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MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA PER ADULTI 
Rapporto sulla qualità dei dati per un intero anno di rilevamento – agenda 
 
 

Gentili signore, egregi signori 
 
vi ringraziamo per i vostri sforzi volti a inviare puntualmente i dati 2015, sulla base dei quali è ora stato 
redatto il terzo rapporto comparativo nazionale sulla qualità dei dati (2015) concernente un in-
tero anno di misurazioni nazionali nella psichiatria per adulti, che trovate allegato.  
 
Il rapporto specifico sulla qualità dei dati vi sarà invece inviato prossimamente come di consueto 
dall'istituto di analisi dell’UPK. 
 
Per questioni di confidenzialità, ricordiamo che nei rapporti utilizziamo il già noto numero a due cifre. 
 
La dr. Johanna Friedli, responsabile Psichiatria, è volentieri a disposizione per domande o suggerimenti.  
 
Con i migliori saluti 
 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsabile Psichiatria 

Annesso: agenda 
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Agenda MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA PER ADULTI 
 
 

Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

Aprile 2016  - Rapporto comparativo nazionale sulla qualità dei dati 2015 
alle cliniche 

- Rapporto specifico sulla qualità dei dati 2015 

21.4.2016 Formazione (francese) - Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS FR 
(Losanna) 

21.4.2016 Formazione (tedesco) - Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS DE 
(Zurigo) 

23.6.2016 Formazione (tedesco) - Misure restrittive della libertà EFM DE (Berna) 

Aprile/maggio 2016 Consultazione - Consultazione tra i partner dell’ANQ sulle modifiche nei 
concetti di analisi e di pubblicazione 

Al termine della 
consultazione 

 - Rapporto specifico 2015 

31.8.2016 Fornitura dati 1° 
semestre 2016 

 

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

Settembre/ottobre 
2016 

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

- Rapporto specifico sulla qualità dei dati 1° semestre 2016 

Settembre/ottobre 
2016 

 - Rapporto comparativo nazionale 2015 alle cliniche 

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) 
 

 


