
 

©2011-2021 Department of Public Health – PFLEGEWISSENSCHAFT – NURSING SCIENCE (INS). Alle Rechte vorbehalten. 

 

Newsletter (1) 

Gennaio 2021 

 

SPOTnat – Breve resoconto annuale e prospettive future 

 

L’anno 2020 è stato denso di avvenimenti e molto intenso per tutti noi. Anche lo studio SPOTnat non è stato risparmiato 

dalle difficoltà: ad inizio anno, poco dopo aver inviato alle organizzazioni Spitex i primi inviti per lo studio SPOTnat, a causa 

della pandemia di COVID-19, il suo svolgimento è stato messo in "stand-by" per diversi mesi, al fine di non aggravare 

ulteriormente la situazione nelle organizzazioni Spitex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potete trovare maggiori informazioni sul nostro sito internet: https://spotnat.nursing.unibas.ch/ 

 

Avete domande sullo studio o volete sapere se una partecipazione è ancora possibile?  

Scriveteci a: spot-nursing@unibas.ch 

o chiamateci al: +41(0) 76 720 33 21 (ogni martedì dalle 9 alle 12 e giovedì dalle 14 alle 16). 

 

 

Con i nostri più cordiali saluti, 

 

      
Nathalie Möckli       Dr. Franziska Zúñiga  

Responsabile del progetto SPOTnat   Direttrice dello studio SPOTnat 

 

I questionari SPOTnat 
(da sinistra: questionario per i parenti, per clienti, per il 
personale e il questionario aziendale) 

Nonostante le incertezze e gli oneri causati dal COVID-19, 102 

organizzazioni Spitex di oltre 20 Cantoni hanno deciso di partecipare 

allo studio. In totale saranno consultati oltre 4’000 dipendenti di Spitex 

e più di 4’000 clienti e i loro parenti. A metà dicembre il team di 

SPOTnat ha avviato lo studio spedendo i primi questionari alle 

organizzazioni Spitex partecipanti. 

 

Malgrado l'inizio della raccolta dei dati sia stato rinviato a gennaio 

2021, l'obiettivo dello studio SPOTnat rimane invariato. Per la prima 

volta tra lo Spitex svizzero saranno raccolti dei dati nazionali su temi 

inerenti al coordinamento e alla qualità dell'assistenza, nonché ai 

risultati del personale.   

 

A tale scopo, SPOTnat effettua un sondaggio tra il personale di Spitex, 

i clienti e i loro parenti. A livello nazionale la raccolta dei dati terminerà 

per la fine di giugno 2021. 
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