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MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI – SVILUPPI 2016 
- Metodo di analisi misure restrittive della libertà 
- Complemento strumento EFM 
- Informazioni complementari sullo strumento HoNOS 
- Riconoscimento della formazione da parte dell’Istituto svizzero per la formazione medica 
(ISFM) 
- Nuove scadenze 2015 per la fornitura dei dati 
- Agenda 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
con la presente, vi informiamo sugli ultimi sviluppi delle misurazioni nella psichiatria per adulti. Dalla 
consultazione dei concetti di analisi e di pubblicazione 2014 sono emersi preziosi riscontri e le proposte 
sono al momento discusse in seno a diversi gruppi di esperti e organi dell’ANQ. 
 
1. Modifica del metodo di analisi delle misure restrittive della libertà 
In seguito a numerosi riscontri dalle cliniche in merito all’impossibilità di utilizzare i dati aggiustati delle 
misure restrittive della libertà, il Comitato dell’ANQ ha dato seguito alla raccomandazione del Co-
mitato per la qualità Psichiatria e deciso di modificare il metodo di analisi a partire dai dati 2015: 
le analisi riguardanti le misure restrittive della libertà non si baseranno più su dati aggiustati. I 
valori non aggiustati consentono alle cliniche di operare confronti, di seguire un processo di perfezio-
namento e di utilizzare in modo attivo i risultati. Ai sensi del Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei 
dati rilevati, in caso di pubblicazione trasparente le cliniche riceveranno dapprima i risultati e avranno 
la possibilità di commentarli.  
 
2. Completamento dello strumento EFM con l’indicatore “Metodi di contenzione” e spiegazioni 
Su mandato del gruppo di esperti per le formazioni nel campo delle misure restrittive della libertà e 
sulla scorta dei riscontri delle cliniche, l’ANQ ha deciso di integrare l’item “Metodi di contenzione” 
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nello strumento EFM. Ciò significa che, dall’1.1.2016, oltre all’isolamento, all’immobilizzazione, alla me-
dicazione forzata e alla restrizione della libertà di movimento sulla sedia e a letto verrà rilevato anche 
l’adozione di un metodo di contenzione. L’aggiunta di questo item permette di integrare nello stru-
mento EFM un metodo al quale le cliniche fanno sempre più ricorso. La definizione si trova nell’alle-
gato. 
 
È altresì previsto l’inserimento delle spiegazioni seguenti nel manuale EFM:  
‐ i metodi di avvolgimento che non vanno contro la volontà del paziente non vengono rilevati; 
‐ gli isolamenti vanno rilevati anche se non avvengono in una camera singola; 
‐ rinchiudere una persona per breve tempo è considerato un isolamento e va rilevato come tale; 
‐ una misura restrittiva della libertà ai sensi del manuale EFM viene rilevata anche in presenza di una 
direttiva del paziente. Le misure vengono considerate a prescindere dal contesto giuridico; 
‐ il rilevamento delle misure restrittive della libertà con lo strumento EFM non comporta la necessità di 
soddisfare tutte le disposizioni giuridiche sulla documentazione di misure restrittive della libertà. 
 
3. Informazioni complementari sullo strumento HoNOS 
Nell’item 12 dell’HoNOS (condizioni di vita del paziente durante la giornata), gli esempi di codificazione 
riportati solo a pagina 12 del manuale per i rilevatori vengono stralciati in quanto si rifanno alla valuta-
zione soggettiva delle condizioni del paziente durante la giornata, laddove invece l’item si concentra 
sulle condizioni oggettive. 

 
4. Formazioni HoNOS riconosciute dall’ISFM 
Siamo lieti di comunicarvi che il 27 ottobre 2015 la Direzione dell’Istituto svizzero per la formazione 
medica (ISFM) ha assegnato il marchio «SIWF-approved» alla formazione sulla conduzione del colloquio 
diagnostico e sulla valutazione clinica con l’HoNOS, ora conteggiabile con quattro crediti. Procederemo 
a chiedere il riconoscimento sistematico anche di formazioni future. 
 
5. Nuove scadenze 2015 per la fornitura dei dati 
Su richiesta delle cliniche, la data di riferimento per la fornitura dei dati viene posticipata di una setti-
mana per evitare la concomitanza con altre scadenze di questo tipo (p.es. Psyrec). Il nuovo termine di 
invio è il 7 marzo 2016.  
 
Cogliendo l’occasione per ringraziarvi per i vostri riscontri e suggerimenti, nella speranza che le novità 
concernenti le misurazioni nazionali nella psichiatria stazionaria vi siano utili. 
 
In caso di dubbi o domande, siamo volentieri a disposizione. La documentazione 2016 (manuali, concetti 
di analisi) verranno aggiornati sul nostro sito dall’1.12.2015. 
 
Vi preghiamo di osservare anche l’allegata tabella con le scadenze, segnatamente lo spostamento della 
data della pubblicazione trasparente (vedi lettera dell’1.10.2015) dovuto a motivi tecnici. 
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Restando a disposizione per domande o suggerimenti, vi presento i migliori saluti  
 
 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsabile Psichiatria 

 
Annesso: agenda 
 
 
 

Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

Ottobre/novembre 
2015 

Commenti 
- Possibilità per ospedali e cliniche di commentare i loro 

risultati sul peso dei sintomi in vista della pubblicazione 
trasparente (vedi concetto di pubblicazione) 

27.10.2015 Formazione HoNOS 
sull’inter-rater 
reliability – Refresher 
(tedesco) 

- Vedi invito 

29.10.2015 Formazione misure 
restrittive della libertà 
(francese) 

- Vedi invito (francese) 

Gennaio 
2016 

Pubblicazione 

- Pubblicazione trasparente dei risultati del peso dei sintomi, 
incl. comunicato stampa ai sensi del concetto di 
pubblicazione 

- Pubblicazione pseudonimizzata rapporto comparativo 
nazionale 2014, indicatore misure restrittive della libertà 

 
 


