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delle cliniche psichiatriche per adulti 
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MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA PER ADULTI 
- Terzo rapporto comparativo nazionale per un intero anno di rilevamento 
- Informazioni sulla pubblicazione trasparente 
- Modifica 
- Agenda 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
in allegato, abbiamo il piacere di inviarvi il terzo rapporto comparativo nazionale concernente un 
intero anno (2015) di misurazioni nazionali nella psichiatria per adulti. I risultati vi sono presentati in 
forma codificata. 
 
Il rapporto comprende già i cambiamenti scaturiti dalla consultazione dei concetti di analisi e di pubbli-
cazione di giugno 2016:  
1. rinuncia all’aggiustamento secondo il rischio nelle misure restrittive della libertà; 
2. stratificazione secondo il tipo di clinica. 
 
I risultati principali sono: 
 

 processo di qualità visibile; 
 differenza del peso dei sintomi in crescita continua dal 2012; 
 qualità dei dati dei casi analizzabili per lo più migliorata; 
 rilevamento delle misure restrittive della libertà ottimizzato. 

 
Nel riassunto, trovate maggiori informazioni sui risultati più rilevanti.  
 
Il rapporto specifico vi sarà invece inviato a breve direttamente dall’UPK. 
 
Grafici da commentare 
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Nel rapporto comparativo nazionale, i risultati aggiustati secondo il rischio sull’indicatore «peso dei 
sintomi» per la BSCL e l’HoNOS sono raffigurati in due grafici separati e in modo differenziato in base 
al tipo di clinica. Quest’anno, inoltre, vengono pubblicati per la prima volta in forma trasparente anche 
i risultati non aggiustati sull’indicatore «misure restrittive della libertà» in un grafico e in una tabella per 
ogni tipo di clinica. La rappresentazione dei risultati rispecchia il concetto di pubblicazione della psi-
chiatria per adulti (http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/deutsch/20160714_Publikationskon-
zept_Psychiatrie_Erwachsene_DE_Version_4_1_final.pdf).  
 
Ai sensi della versione 1.0 del Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati rilevati (art. 9, cpv. 2), le 
cliniche hanno la possibilità di commentare i loro risultati.  
 
A tale scopo, e al fine di informarvi preventivamente sulla rappresentazione elettronica dei grafici, vi 
mettiamo a disposizione un login in un ambiente di test protetto. Trovate maggiori ragguagli e il 
codice di accesso in una lettera a parte. 
 
Modifica 
Cogliamo l’occasione per informarvi su una modifica. Il Comitato dell’ANQ sostiene la richiesta delle 
associazioni e delle istituzioni di aumentare il tasso di risposta atteso per la misurazione del peso dei 
sintomi e di fissare un valore atteso per i set di dati mancanti o incompleti nella psichiatria per adulti 
(incl. quella forense) e infantile e adolescenziale a partire dai dati 2016 (consegna 8.3.2017). Un aumento 
del tasso di risposta consente di ottenere campioni più rappresentativi, a tutto vantaggio della confron-
tabilità delle cliniche. 
 
I tassi di risposta attesi sono stati definiti come segue: 
valutazione da parte di terzi HoNOS/HoNOSCA 90% (finora 80%); 
autovalutazione BSCL/HoNOSCA-SR 60% (finora 40%); 
set di dati mancanti o incompleti 0% (nuovo). 
 
La maggior parte delle cliniche presenta nel frattempo una buona qualità dei dati e soddisfa tali requisiti. 
Vi ringraziamo per prenderne debita nota. 
 
Vi invitiamo altresì a prendere conoscenza dell’agenda allegata con le scadenze principali. 
 
Restando volentieri a disposizione per eventuali domande o suggerimenti, vi presentiamo i migliori 
saluti  
 
 
 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsabile Psichiatria 

 
Allegato: agenda 
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AGENDA MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI – STATO 18.10.2016 
 

Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

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 

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) 
 

26.01.2017 Invito - Q-DAY ATELIER 2017 
 
 


