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MISURAZIONI ANQ – PSICHIATRIA 
Informazioni – agenda 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
 
con la presente, vi inoltriamo alcune notizie di attualità. 
 
È in corso la consultazione tra i partner ANQ dei concetti di analisi e di pubblicazione adattati in fun-
zione del nuovo metodo di analisi statistica. La procedura si concluderà il 16 giugno e sarà nostra pre-
mura ragguagliarvi quanto prima sui risultati. 
 
Dal 1° luglio 2017, W hoch 2, uno spin-off dell’Università di Berna, prenderà il posto delle UPK di Basilea 
quale istituto di analisi per le misurazioni nella psichiatria. La direzione del progetto è assunta da Ro-
mand di Francesco, il cui vice sarà il dr. Bartholomäus Wissmath. Trovate di seguito le coordinate del 
nuovo istituto di analisi: 
 
w hoch 2 GmbH 
Research, Analysis & Consulting 
Münstergasse 72 
CH - 3011 Berna 
+ 41 (0) 31 558 58 63 
analisi@whoch2.ch 
www.w-hoch2.ch 
 
Desideriamo cogliere l’occasione per ringraziare il dr. Bernhard Bührlen, Evita Harfst e Simone 
McKernan delle UPK di Basilea per l’enorme impegno profuso nella creazione e nel consolidamento 
delle misurazioni nazionali nella psichiatria. Il loro contributo è stato essenziale per il successo dell’im-
plementazione. Pur con grande rincrescimento, comprendiamo la decisione delle UPK, determinata dalla 
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partenza per l’estero del responsabile del progetto Bernhard Bührlen, e auguriamo il meglio a lui e a 
tutto il team.  
 
Per quanto riguarda la sequenza degli item BSCL nella psichiatria per adulti, modificata dalla Hogrefe 
Verlag, negli attuali questionari vi preghiamo di utilizzare ancora la sequenza indicata dall’ANQ. 
 
Alcune cliniche, infine, ci hanno chiesto se sia possibile fornire dal 2017 i dati dell’HoNOS e dell’Ho-
NOSCA anche nel formato del sistema TARPSY. Dopo consulto con il nuovo istituto di analisi W hoch 2, 
cercheremo una soluzione al riguardo. Vi informeremo a tempo debito.  
 
Restando volentieri a disposizione per eventuali domande o suggerimenti, vi presentiamo i migliori 
saluti 
 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsabile Psichiatria 

Allegato: agenda 
 
 
 
AGENDA MISURAZIONI ANQ – PSICHIATRIA 
 
 

Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

22.6.2017 Formazione (tedesco) - Misure restrittive della libertà EFM DE (Berna) 

17 maggio – 16 
giugno 2017 

Consultazione - Consultazione tra i partner dell’ANQ sulle modifiche nei 
concetti di analisi e di pubblicazione 

Giugno 2017 Rapporti - Rapporti specifici dati 2016 alle cliniche 

7.9.2017 Formazione (francese)  - Misure restrittive della libertà EFM FR (Losanna) 

Settembre/ottobre 
2017 

Rapporti - Rapporto comparativo nazionale 2016 alle cliniche 

Settembre/ottobre 
2017 

Commenti - Possibilità per le cliniche di commentare i loro risultati in 
preparazione alla pubblicazione trasparente 

26.10.2017 Formazione (tedesco) - Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS DE (Zurigo) 
con i nuovi video didattici 

Novembre 2017 Pubblicazione - Pubblicazione trasparente dei risultati del peso dei sintomi e 
delle misure restrittive della libertà, incl. comunicato stampa 
ai sensi del concetto di pubblicazione (le cliniche ricevono il 
comunicato in anticipo con embargo) 
 

18.1.2018 Simposio - Q-Day 2018 

 


