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MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA PER ADULTI 
Informazioni – agenda 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
desideriamo innanzitutto ringraziarvi per la valutazione positiva delle modifiche dei concetti di analisi 
e di pubblicazione nel quadro della consultazione 2016, i cui esiti ci sono stati trasmessi da H+. A tale 
proposito, trovate maggiori informazioni nell’allegata lettera ai partner.  
 
Per noi è molto importante attuare quanto prima tali modifiche, ragione per la quale il rapporto com-
parativo nazionale sui dati 2015 verrà già redatto nella nuova versione e potrà essere inviato verosi-
milmente nel mese di settembre 2016. In coda alla presente, trovate l’agenda aggiornata.  
 
Cogliamo altresì l’occasione per informarvi sui perfezionamenti decisi dagli organi dell’ANQ e da con-
cretizzare da gennaio 2017. 
 

- Strumento di rilevamento delle misure restrittive della libertà (psichiatria per adulti): 
la richiesta di cliniche e gruppi di esperti di precisare la definizione di medicazione forzata di 
durata prolungata con immobilizzazione è stata accolta. Dall’1.1.2017, lo strumento EFM sarà 
completato come segue (testo in grassetto): 
 

«Una contenzione volta alla somministrazione di una medicazione forzata o allo svolgimento 
di un’immobilizzazione non viene rilevata separatamente come contenzione. Qualora 
un’immobilizzazione per la somministrazione di una medicazione forzata (p.es. nel 
quadro di un’infusione) duri più di trenta minuti, le due misure vanno rilevate separa-
tamente». 
 

- Oltre all’analisi dell’anno completo per la redazione delle pubblicazioni, si svolge sempre an-
che un’analisi intermedia semestrale allo scopo di fornire un riscontro sulla qualità dei dati. 
Tale analisi semestrale contiene un rapporto nazionale sulla qualità dei dati e il rispettivo rap-
porto specifico. Dopo quattro anni di misurazioni nella psichiatria per adulti e tre in quella in-
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fantile e adolescenziale, le cliniche hanno acquisito esperienza sufficiente a livello di rileva-
mento e trasmissione dei dati. È stato quindi deciso di sospendere dal 2017 le forniture se-
mestrali di dati e le analisi intermedie. L’istituto di analisi dell’UPK continuerà però a offrire 
la possibilità di inviare dati di prova e di ottenere un riscontro, ed eventualmente di apportare 
correzioni, prima della consegna definitiva.  

 
Per quanto riguarda l’organico del Segretariato generale, vi informiamo che dal 1° luglio 2016 Michael 
Kunz (michael.kunz@anq.ch; +41 031 511 38 51), master in economia politica all’Università di Fribor-
go, è stato assunto come collaboratore scientifico per il settore Psichiatria. Stéphanie Schwarzenbach, 
attiva finora come collaboratrice scientifica nei settori Psichiatria e Riabilitazione, da luglio 2016 si 
occupa esclusivamente del secondo campo. 
 
Restando volentieri a disposizione per eventuali domande, presentiamo i migliori saluti  
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Dr. Johanna Friedli 
Responsabile Psichiatria 

 
 
AGENDA MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI – STATO 22.7.2016 
 
Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

31.8.2016 Fornitura dati 1° 
semestre 2016 

 

Settembre/ottobre 
2016 

Rapporti - Rapporto comparativo nazionale 2015 alle cliniche 
- Rapporto specifico 2015 

Settembre/ottobre 
2016 

Rapporti - Rapporto comparativo nazionale sulla qualità dei dati 1° 
semestre 2016 alle cliniche 

- Rapporto specifico sulla qualità dei dati 1° semestre 2016 

Settembre/ottobre 
2016 

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

22.9.2016 Formazione (francese)  - Misure restrittive della libertà EFM FR (Losanna) 

27.10.2016 Formazione (tedesco) - Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS DE 
(Zurigo) 

Novembre 2016 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) 
 

 


