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MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA – RISULTATI CONSULTAZIONE 2017 
Modifiche al concetto di analisi e al concetto di pubblicazione nella psichiatria per adulti, in-
fantile e adolescenziale 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
 
 
la vostra partecipazione alla consultazione 2017 riguardante le modifiche al concetto di analisi e al 
concetto di pubblicazione nella psichiatria è stata molto apprezzata. I numerosi riscontri positivi con-
fermano che i cambiamenti e i miglioramenti proposti per il metodo di analisi statistica vanno nella 
giusta direzione. Il coinvolgimento attivo e intenso di esperti ha senz’altro contribuito a questo risulta-
to, il quale ci induce a proseguire il perfezionamento delle misurazioni in stretta collaborazione con 
voi, gli organi dell’ANQ e le associazioni del settore della psichiatria.  
 
I riscontri e i suggerimenti sono stati suddivisi nelle categorie seguenti e saranno considerati nello 
svolgimento dei futuri lavori. 
 
1. Direttamente attuabili 
2. Da perfezionare in seno agli organi dell’ANQ 
3. Già attuati/al momento non attuabili/al momento non previsti 
 
Di seguito, trovate un breve riepilogo del contenuto dei riscontri. 
 
1. Direttamente attuabili 

- Nel concetto di analisi in francese (capitolo 5.2), una traduzione viene precisata. 
- La definizione degli intervalli di confidenza simultanei e semplici viene spostata all’inizio del 

capitolo 5. 
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2. Da perfezionare in seno agli organi dell’ANQ 
- Vengono valutate le possibilità di migliorare la leggibilità della rappresentazione grafica (colo-

ri, forme) dei risultati. 
- Viene valutata l’opportunità di includere la comorbilità e la multimorbilità come covariabili: 

le diagnosi secondarie psichiatriche e somatiche vanno discusse per la definizione della co-
morbilità e della multimorbilità. A tale scopo, occorre dapprima procedere a chiarimenti da 
parte delle associazione specialistiche, rispettivamente del TARPSY.   

- In collaborazione con l’istituto di analisi W hoch 2, punteremo a ridurre la complessità del me-
todo statistico nell’ottica di una presentazione dei concetti e dello stesso metodo più com-
prensibile. In occasione del Q-Day 2018, è prevista una conferenza al riguardo.  

- Con l’istituto di analisi W hoch 2, cercheremo soluzioni per rappresentare in modo compren-
sibile l’influsso delle covariabili sul risultato delle singole cliniche.  
 

3. Già attuati/al momento non attuabili/al momento non previsti 
- Inclusione della durata della degenza come covariabile: essa è già considerata nell’analisi, ri-

spettivamente il risultato viene sempre ripulito del suo influsso.  
- Gli organi dell’ANQ hanno ponderato una rappresentazione parallela dei risultati con e senza 

aggiustamento secondo il rischio e deciso di rinunciarvi dato che, essendo i risultati non con-
frontabili, nell’ottica della pubblicazione si preferisce limitare il potenziale di interpretazioni 
errate. I risultati senza aggiustamento secondo il rischio continuano a essere riportati nei rap-
porti individuali. 

- Un esame delle differenze tra autovalutazione e valutazione da parte di terzi al momento non 
è previsto, in quanto anche molti risultati di ricerche presentano divergenze in tal senso. Sono 
anzi state proprio queste differenze di opinione a indurre gli organi dell’ANQ a introdurre en-
trambe le scale. Il confronto tra autovalutazione e valutazione da parte di terzi, e la discussio-
ne sulle divergenze con il paziente sono un valore aggiunto essenziale della quotidianità clini-
ca.  

- Dopo attenta ponderazione, per ragioni di comprensibilità e trasparenza gli organi dell’ANQ 
hanno preferito rinunciare a un confronto dei risultati ottenuti con il vecchio metodo e quelli 
conseguiti con il nuovo metodo per i dati 2015.  
 

Rinnovandovi i nostri ringraziamenti per l’ottima collaborazione e per attuare le modifiche in vista 
dell’analisi dei dati 2016, la cui pubblicazione trasparente è prevista verso fine 2017, restiamo a dispo-
sizione per eventuali domande e presentiamo i migliori saluti  
 
 
ANQ 
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