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Creata da un gruppo di infermieri(e) della Svizzera romanda nel 2001, l’ASISL 

 rappresenta la grande maggioranza degli(delle) infermieri(e) sul lavoro in Svizzera 

e conta attualmente oltre un centinaio di membri. Sebbene siano attivi soprattutto 

nella Svizzera romanda, il numero di infermieri sul lavoro nelle altre regioni 

 linguistiche cresce a ritmo costante. Lavorano principalmente all’interno di grandi 

imprese e istituzioni, ma sono impiegati anche da prestatori esterni o sono  lavoratori 

indipendenti.

I
n questa sede, è opportuno distin-
guere tra gli infermieri aziendali di 
un tempo e gli attuali infermieri 
del lavoro. In passato, infatti, gli 

infermieri aziendali intervenivano sul 
posto di lavoro soprattutto in caso di 
problemi medici, mentre oggi, seb-
bene alcuni infermieri sul lavoro con-
tinuino a fornire cure mediche ai 
lavoratori, la loro attività rientra 
sempre più in una visione sistemica 
di prevenzione e promozione della 
salute a lungo termine.

Il profilo degli infermieri sul lavoro è 
caratterizzato da un elevato livello di 
formazione come pure da un’espe-
rienza professionale accertata. Molti 
di loro sono in possesso di un 
Diploma of Advanced Studies (DAS) 
o di un Master, quasi tutti di un Cer-
tificate of Advanced Studies (CAS) en 
santé au travail. Altri ambiti di perfe-
zionamento professionale riguardano 
soprattutto l’ergonomia, la preven-
zione dei rischi biologici, di quelli 
psico-sociali o ancora il settore della 
sicurezza sul lavoro.

Gli infermieri sul lavoro si distinguono 
per l’approccio tanto globale quanto 
centrato sul vissuto dei singoli lavo-
ratori nel loro specifico contesto pro-
fessionale. Rispondono direttamente 
alla direzione, al management, alle 
Risorse Umane e ai collaboratori. 

Ricoprono un ruolo centrale nell’or-
ganizzazione, che permette loro di 
elaborare azioni e misure di natura 
inter disciplinare in una prospettiva 
duratura win/win. Una vasta gamma 
di conoscenze di base consente agli 
infermieri sul lavoro di fungere da 
collegamento in azienda tra la sfera 
della salute e quella del lavoro. Sono 
in grado di tradurre una diagnosi 
medica in capacità di lavoro del per-
sonale, contribuendo in seguito ad 
adeguare i singoli posti di lavoro a 
tale capacità. Dall’altra parte, gli 
infermieri sul lavoro identificano i 
contesti e le condizioni di lavoro che 
rischiano di causare danni alla salute 
– temporanei o permanenti – dei 
lavoratori, sia a livello individuale che 
di gruppo.

Le conoscenze generali degli infer-
mieri sul lavoro sul piano umano, 
medico, dei sistemi di organizzazione 
del lavoro e di molti altri aspetti per-
mettono loro anche di agire, attuare 
misure nonché di identificare la 
necessità di ricorrere ad altri specia-
listi della salute sul lavoro, fornendo 
consulenza alle aziende in tal senso.

Dal canto suo, l’ASISL svolge 
un ruolo centrale a più livelli 
per lo sviluppo professionale 
degli infermieri sul lavoro

Formazione 
• Stretta collaborazione con la 

Haute École de la Santé  
La Source per il CAS en santé au 
travail.

• Istituzione di sessioni di forma-
zione continua e di intervisione.

• Diffusione di informazioni sulle 
sessioni di formazione continua 
della rete di salute e sicurezza  
sul lavoro presso i suoi membri.

Definizione di standard 
di qualità 
• Quadro delle competenze.
• Quadro etico e deontologico.
• Raccomandazioni concernenti la 

formazione continua.

Rappresentanza pubblica  
e politica degli infermieri sul 
lavoro
• Prese di posizione presso vari 

comitati e organi.
• Pubblicazione di articoli e 

 presenza nei social media.

Tra i progetti in corso, va menzionata 
anzitutto l’integrazione degli infer-
mieri sul lavoro attivi nella Svizzera 
tedesca attraverso l’istituzione di 
corsi di formazione continua in lin-
gua tedesca nonché la creazione di 
un marchio che formalizzi i requisiti 
e le raccomandazioni attinenti alla 
formazione continua.

Lisa Langwieser 
Delegata ASISL 
ChâtelStDenis

ASISL: gli infermieri e le infermiere 
del lavoro

C
FS

L 
C

O
M

U
N

IC
A

ZI
O

N
I 

N
. 9

3 
| n

ov
em

br
e 

20
21

39


