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SONDAGGIO SULLA SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI NELLA PSICHIATRIA PER ADULTI CON IL 
QUESTIONARIO BREVE DELL’ANQ 

Informazioni sull’attuazione del sondaggio nazionale dall’autunno 2017 

 

Gentili signore, egregi signori, 

con la presente, vi informiamo sui principali risultati dei test, sulle prime tappe dell’attuazione della 
misurazione della soddisfazione dei pazienti nella psichiatria e sui supplementi di tassa in vigore da 
metà 2017.  

Risultati dei test  

Con la lettera del 27 settembre 2016, avete ricevuto ragguagli dettagliati sui test svolti con il questio-
nario breve dell’ANQ per la psichiatria. Nel mese di novembre, la Charité di Berlino ha presentato i ri-
sultati al Comitato interdisciplinare per la qualità Soddisfazione dei pazienti, il quale ha poi formulato 
raccomandazioni all’attenzione del Comitato dell’ANQ.  

I risultati del sondaggio pilota tenuto in quattordici cliniche psichiatriche dimostrano che il questiona-
rio breve dell’ANQ è in grado di rilevare buone cifre chiave teoriche e che la soddisfazione dei pazienti 
viene misurata con sistematicità. Tutte le tre scale di risposta testate (scala verbale a cinque livelli, 
scale a sette e undici livelli) presentano valori di ripartizione ed effetti plafone analoghi. Dato che nes-
suna delle scale si è dimostrata superiore, si è optato per quella a cinque livelli, già scelta nel settore 
della medicina somatica acuta. In allegato, trovate il questionario breve dell’ANQ per la psichiatria (v. 
1.0).  

La scarsità di dati del sondaggio pilota non ha consentito di trarre conclusioni inequivocabili sull’in-
flusso di potenziali variabili confondenti. Si è altresì constatato che l’elaborazione dei dati UST e l’inol-
tro all’istituto di analisi comportano un notevole onere.  

 

Dopo la prima misurazione della soddisfazione nell’autunno 2017, le variabili legate al paziente – età, 
sesso, situazione assicurativa e valutazione soggettiva dello stato di salute – verranno rivalutate 
nell’ottica del loro influsso sulla soddisfazione dei pazienti.  

http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/20160927_ANQ_Brief_Psychiatrie_PatZu_it_def.pdf
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L’ampio rapporto finale sullo svolgimento e sui risultati dei test verrà pubblicato nella primavera 2017 
in tre lingue sul sito dell’ANQ.  

 

Incontri informativi sull’introduzione delle misurazioni della soddisfazione dei pazienti  

Come preannunciato, a marzo 2017 si terranno in tutte le regioni linguistiche incontri informativi 
sull’introduzione delle misurazioni della soddisfazione dei pazienti. Verranno forniti ragguagli appro-
fonditi sui risultati dei test, sul concetto delle misurazioni dell’ANQ e sull’organizzazione della misura-
zione. Trovate in allegato il programma e le indicazioni sul luogo dell’incontro. Al rimando seguente 
accedete alle modalità di iscrizione https://de.surveymonkey.com/r/INFO_PATZU_PSY. 

 

Attuazione della prima misurazione nazionale della soddisfazione dei pazienti nell’autunno 
2017 

La prima misurazione della soddisfazione dei pazienti nella psichiatria si terrà tra settembre e novem-
bre 2017. Essa includerà tutti i pazienti della psichiatria per adulti (senza psichiatria forense) dimessi 
nel corso di tali mesi. Il questionario breve dell’ANQ viene inviato per posta tra le due e le sette setti-
mane dopo la dimissione.  

Dal 2018, il rilevamento si svolgerà nel periodo aprile-giugno che, secondo l’esperienza, è più adatto 
alla bisogna. 

Dello svolgimento operativo della misurazione si occuperanno gli istituti di inchiesta hcri AG e MECON 
GmbH. Le cliniche hanno tuttavia la possibilità di affidare questa mansione all’istituto di inchiesta al 
quale si sono rivolte finora. L’analisi comparativa nazionale e la redazione dei rapporti sulla soddisfa-
zione dei pazienti sono invece state assegnate all‘ESOPE.1 

Essendo, come dice il nome, breve (sei domande), il questionario breve dell’ANQ non può sostituire un 
ampio sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti. L’ANQ consiglia pertanto di combinarlo con uno 
strumento più completo, una soluzione già rivelatasi riuscita in molti ospedali e cliniche.  

 

Supplementi di tassa da luglio 2017  

Il sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti adulti nel settore stazionario della psichiatria (senza psi-
chiatria forense) è parte integrante del piano di misurazione 2016-2018 dell’ANQ e sarà attuato a li-
vello nazionale dal 2017. Questa misurazione supplementare sarà finanziata tramite l’importo di CHF 
2.90 per ogni paziente dimesso. Ai sensi dei principi e delle modalità di conteggio per la psichiatria 
stazionaria, da luglio 2017 e per un lasso di due anni tale importo può essere fatto valere mediante un 
supplemento di tassa presso gli enti finanziatori. L’importo è ripartito tra assicuratori (45%, CHF 1.30) e 
Cantoni (55%, CHF 1.60). 

Alla conclusione di questo finanziamento transitorio (luglio 2019), gli enti finanziatori non dovranno 
più corrispondere alcun supplemento di tassa. Il pagamento avverrà secondo le normali tariffe (vede 
Annesso 5a del contratto nazionale della qualità). 

  

                                                      

 
1 ESOPE: Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), CHUV & Université de Lausanne 

https://de.surveymonkey.com/r/INFO_PATZU_PSY
http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/20130531_Umsetzung_Abrechnungsmodalitaeten_Akut_Psy_Reha_def_it.pdf
http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/20130531_Umsetzung_Abrechnungsmodalitaeten_Akut_Psy_Reha_def_it.pdf
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In caso di domande, potete contattare Regula Heller (031 511 38 41, regula.heller@anq.ch) o Johanna 
Friedli (031 511 38 47, johanna.friedli@anq.ch).  
 

Con i migliori saluti 

ANQ 

 

 
 

Regula Heller 

Responsabile Medicina somatica acuta 

Responsabile progetto Soddisfazione pazienti 

Dr. Johanna Friedli 

Responsabile Psichiatria 

 
 
 
 
Allegati:  - questionario breve dell’ANQ per la psichiatria (v. 1.0) 

- programma incontro informativo marzo 2017 
- Annesso 5°: Supplementi versati dagli assicuratori e dai Cantoni alle cliniche 
  psichiatriche e contributi versati dalle cliniche psichiatriche all’ANQ 
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