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Alle direzioni delle cliniche 
e ai responsabili delle misurazioni ANQ  
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 Berna, 12 luglio 2017 
  

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 2017, 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 2016 verrà già redatto in base al nuovo metodo e potrà essere inviato vero-
similmente a settembre/ottobre 2017. 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 2018. 
 

- Definizione del caso (psichiatria per adulti): 
la definizione del caso dell’ANQ si basava finora su quella dell’Ufficio federale di statistica. Con 
l’introduzione del sistema TARPSY 1.0 il 1° gennaio 2018, nella psichiatria per adulti sono pre-
viste una definizione e una composizione del caso entro diciotto giorni dalla dimissione da 
parte di SwissDRG. L’ANQ ha deciso di adottare a sua volta questa definizione, così da age-
volare la documentazione del caso alle cliniche.  
 

- Strumento di rilevamento delle misure restrittive della libertà (psichiatria per adulti): 
la definizione della misura «Contenzione» è stata precisata dagli organi dell’ANQ su richie-
sta degli esperti della formazione e delle cliniche (strumento EFM, pagina 4). La contenzione in 
quanto metodo autonomo volto a tranquillizzare il paziente comportava finora la sopraffazio-
ne e il blocco della persona in questione da parte dei collaboratori di un istituto, mentre ora 
prevede la sopraffazione o il blocco della persona in questione da parte dei collaboratori di un 
istituto. 
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Ringraziandovi per prendere debita nota di queste modifiche, restiamo a disposizione per eventuali 
domande e presentiamo i migliori saluti  
 
 
ANQ 

 

 
 
 
 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsabile Psichiatria 

 
 
 
Agenda MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI – STATO 12.7.2017 
 
 

Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

Luglio 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 

Commento - 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 (con presentazione del nuovo metodo di analisi 
da parte del nuovo istituto di analisi W hoch 2) 

7.2.2018 Fornitura dei dati  - Se necessario dati di prova 

7.3.2018 Fornitura dei dati - Termine definitivo di consegna dati 2017 

 


