
 

 

Informazione per il paziente 
 

Sondaggi e rilevamenti per l’incremento della qualità 
 
Chi siamo 
I membri dell’Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche (ANQ) 
sono l’associazione H+, gli assicuratori con l’associazione mantello santésuisse, i ventisei Cantoni, 
il Principato del Liechtenstein e gli assicuratori sociali federali (infortuni, militare e invalidità). 
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è presente in qualità di osservatore. L’ANQ non è 
un’associazione a scopo di lucro. 
 
Che cosa facciamo 
In collaborazione con cliniche e ospedali svizzeri, l’ANQ sviluppa, pianifica e conduce regolarmen-
te misurazioni della qualità nella medicina somatica acuta (cure ospedaliere di malattie acute o 
infortuni), nella riabilitazione e nella psichiatria. I risultati delle misurazioni vengono pubblicati al 
sito www.anq.ch e tramite gli organi di informazione. 
 
Che cosa rileviamo 
Ogni anno, si svolgono misurazioni standardizzate della qualità su diversi temi in diversi reparti. 
Alcuni dati vengono rilevati in giorni di riferimento o sono parte dei processi di cura, altri vengo-
no acquisiti con il lavoro quotidiano. È quindi possibile che durante la sua degenza le venga chie-
sto di partecipare a un sondaggio o a un rilevamento di questo genere. 
 
Il nostro obiettivo 
Sulla scorta dell’analisi dettagliata dei risultati, gli ospedali e le cliniche possono incrementare 
continuamente la qualità delle loro cure. Con il suo lavoro, l’ANQ rende possibili anche confronti 
tra singoli ospedali e cliniche a livello nazionale, una fonte di informazioni imprescindibile per 
tutte le parti coinvolte.  
 
Benefici per i pazienti 
Dei miglioramenti della qualità nel settore sanitario svizzero non beneficiano soltanto i futuri 
pazienti, bensì l’intera popolazione. Lei può contribuire ad avviare questi processi di migliora-
mento e a ridurre i costi.  
 
Ogni partecipazione conta 
Quanti più pazienti parteciperanno ai sondaggi e ai rilevamenti, tanto più significativi saranno i 
risultati. Ciò consente agli ospedali e alle cliniche di sviluppare in modo mirato provvedimenti 
volti a incrementare la qualità. A nome di tutti i membri dell’associazione, l’ANQ la ringrazia sin 
d’ora per la sua disponibilità. 
 
Protezione dei dati 
Tutti i dati rilevati vengono trattati in modo strettamente confidenziale. I risultati delle misurazio-
ni vengono inoltre elaborati e comunicati senza che sia possibile risalire alla sua identità, alla sua 
malattia o al suo infortunio. 
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