
  
 

  
 

Persona di riferimento 

Regula Heller 
T +41 31 511 38 41 
regula.heller@anq.ch 

Alle Direzioni delle cliniche e agli incaricati 

della qualità in ambito psichiatrico 

 Berna, 20 luglio 2015 
  

TEST CONCERNENTE IL QUESTIONARIO BREVE ANQ PER IL RILEVAMENTO DELLA SODDISFA-

ZIONE DEI PAZIENTI NELLA PSICHIATRIA PER ADULTI 
Informazioni sul previsto sondaggio pilota – gennaio/febbraio 2016 

 

Gentili signore, egregi signori, 

 

le informazioni riportate nella presente e nel documento allegato sono destinate alle cliniche psichia-

triche interessate a partecipare al sondaggio pilota sulla valutazione del futuro questionario breve 

dell’ANQ per il rilevamento della soddisfazione dei pazienti nella psichiatria.  

L’obiettivo è di testare e approvare un questionario che integri le inchieste sulla soddisfazione dei pa-

zienti già svolte in seno agli istituti al fine di poter introdurre, a partire dal 2017, una misurazione uni-

taria. A tale scopo, devono essere organizzati e valutati i test, i risultati devono confluire nella versione 

definitiva del questionario e vanno chiarite le questioni legate al finanziamento della misurazione. 

L’ANQ ha già sottoposto ad aprile 2015 ai partner del contratto nazionale di qualità la richiesta di inte-

grare la misurazione della soddisfazione dei pazienti nella psichiatria con un questionario breve e il 

rispettivo finanziamento. 

Uno strumento unitario consentirebbe dal 2017 di confrontare i risultati a livello nazionale. La vostra 

partecipazione al sondaggio pilota permette di acquisire indicazioni preziose per il perfezionamento 

di tale strumento.  

Affinché le conclusioni del test siano significative, è richiesto il coinvolgimento di una decina di clini-

che psichiatriche di diverse dimensioni della Svizzera tedesca e della Romandia, ma non del Ticino, 

dove il numero di casi sarebbe troppo basso. Il sondaggio pilota dovrebbe considerare tutte le dimis-

sioni tra il 1° gennaio e il 29 febbraio 2016. Per ricevere un numero sufficiente di questionari, si cer-

cano cliniche con almeno 150 dimissioni al mese. L’ideale sarebbe poter contare su cinque cliniche 

nella Svizzera tedesca e altre cinque nella Svizzera romanda. La partecipazione non comporta alcuna 

spesa esterna. 
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H+ ha sottoposto a consultazione tra i suoi membri la proposta dell’ANQ e nel mese di giugno 2015 

ha comunicato il suo sostegno di fondo allo svolgimento di un sondaggio nazionale breve sulla soddi-

sfazione dei pazienti nella psichiatria, con riserva dei risultati del test. Il Comitato di H+ invita inoltre 

l’ANQ a rispondere all’attenzione delle cliniche psichiatriche alle domande sorte nel quadro della con-

sultazione. A tale proposito, vi forniamo in allegato maggiori informazioni. 

Le consultazioni in seno alla CTM, alla CDS e a santésuisse hanno dato esito positivo: l’integrazione 

della soddisfazione dei pazienti psichiatrici nel piano nazionale di misurazione a partire dal 2017 e il 

finanziamento mediante supplementi di tassa separati per un periodo di due anni fanno l’unanimità. 

I test dovranno considerare i punti seguenti:  

 esame della capacità di discriminazione di tre diverse scale di risposta; 

 rispetto dei requisiti di un sondaggio nazionale sulla soddisfazione dei pazienti; 

 sviluppo di un modello idoneo di aggiustamento secondo il rischio/esame del metodo di analisi. 

Il test seguirà il modello split-ballot: i pazienti verranno suddivisi in tre gruppi, ai quali saranno conse-

gnate in modo casuale una delle tre scale di risposta.  

L’ANQ ha incaricato dello svolgimento del test l’istituto di sociologia medica e scienza della riabilita-

zione Charité di Berlino ed effettuato i necessari accertamenti in vista di una valutazione etica. Dell’or-

ganizzazione operativa del sondaggio pilota si occupano gli istituti di inchiesta hcri AG e Mecon 

GmbH, analogamente a quanto avviene con il sondaggio annuale dell’ANQ nella medicina somatica 

acuta e nella riabilitazione (vedi dettagli nell’allegato). 

Se il vostro istituto registra almeno 150 dimissioni al mese ed è interessato a partecipare, vi preghiamo 

di comunicarcelo entro il 21 settembre 2015.  

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 

Johanna Friedli 
Responsabile Psichiatria 

 
Allegati: menzionati 

 

Copia: Dr. Petra Busch, Direttrice ANQ 



  
 

  
 

Informazioni supplementari sul test del questionario breve dell’ANQ per il rilevamento della 
soddisfazione dei pazienti nella psichiatria 
 
Situazione di partenza 
La soddisfazione dei pazienti e la valutazione dal punto di vista del paziente delle prestazioni di una 

clinica sono indicatori di qualità riconosciuti. Rilevare la soddisfazione dei pazienti è nell’interesse di 

tutte le parti coinvolte: fornitori di prestazioni (cliniche: monitoraggio della qualità e ricerca di poten-

ziale di ottimizzazione), enti finanziatori (assicuratori, Cantoni: risultati del finanziamento convenuto di 

indicatori della qualità), politici (gestione dei sistemi sanitari) e pazienti (scelta di una clinica).  

In considerazione dell’indiscussa importanza della misurazione della soddisfazione dei pazienti, l’ANQ 

l’aveva inserita nel piano di misurazione 2011-2015 dei settori medicina somatica acuta, riabilitazione 

e psichiatria. Nei primi due, dal 2011, rispettivamente dal 2013 viene impiegato a tale scopo un que-

stionario breve dell’ANQ. Nella psichiatria, invece, le cliniche sono sì tenute a rilevare la soddisfazione 

dei pazienti, ma senza l’obbligo di utilizzare uno specifico strumento e/o di rispettare determinate sca-

denze. La ragione risiede nell’avanzamento ancora insufficiente dei lavori di concetto per lo sviluppo 

di uno strumento unitario al momento dell’introduzione delle misurazioni nella psichiatria (psichiatria 

per adulti nel 2012, psichiatria infantile e adolescenziale nel 2013) e nella questione non ancora chia-

rita del finanziamento del rilevamento. 

 

Nell’autunno 2013, l’ANQ ha condotto un sondaggio tra le cliniche psichiatriche in merito alle misura-

zioni della soddisfazione dei pazienti attualmente in uso, dal quale è emersa la presenza di una vasta 

gamma di strumenti e, di conseguenza, di differenze a livello di momento del rilevamento, di periodo 

di misurazione e di istituti che si occupano della misurazione e dell’analisi. La molteplicità degli stru-

menti utilizzati rende impossibile un confronto nazionale dei risultati.  

Dato che le cliniche dispongono già di preziosi dati trasversali oppure lavorano da tempo in gruppi di 
riferimento con i loro risultati, il Comitato per la qualità Psichiatria ha cercato un set base di domande 
che non mettesse a repentaglio le attuali misurazioni in seno alle cliniche. A tale scopo, ha discusso 
approfonditamente il questionario breve dell’ANQ in uso nella medicina somatica acuta e nella riabili-
tazione, lo ha confrontato con gli strumenti esistenti, trovandolo adatto anche alla psichiatria. 
 
Nell’ottica dell’attuazione del piano di misurazione per il 2016 e gli anni successivi, il Comitato 

dell’ANQ ha deciso di integrare le misurazioni della soddisfazione dei pazienti in tutti i tre settori. Per 

permettere una misurazione unitaria nella psichiatria e considerare al contempo i sondaggi già in uso, 

il Comitato ha deciso di adottare per la psichiatria1 la stessa procedura attuata nella medicina soma-

tica acuta e nella riabilitazione2: il questionario breve dell’ANQ3 va quindi modificato al fine di renderlo 

utilizzabile in tutti i tre settori.  

 

Il gruppo di esperti creato dall’ANQ per la bisogna si è dunque chinato sul questionario breve, valu-

tandolo in considerazione delle conoscenze acquisite e del futuro impiego anche nella psichiatria. Il 

nuovo questionario breve, al momento ancora al livello di bozza, comprende sette domande e, oltre a 

quello generale della qualità delle cure, affronta i temi della comunicazione e dell’informazione, della 

sicurezza della farmacoterapia e del processo di dimissione. Può essere utilizzato in combinazione con 

altri strumenti di misurazione. Ora si tratterà di testarne i criteri qualitativi e di gettare le basi per il 

questionario vero e proprio che verrà utilizzato interdisciplinarmente.  

                                                           
1 Il test del questionario breve dell’ANQ e un eventuale impiego dal 2017 concernono esclusivamente la psichiatria per adulti. 
2 Nella riabilitazione, si utilizza il questionario breve dell’ANQ in uso nella medicina somatica acuta con alcuni adattamenti lin-
guistici. 
3 Il questionario breve dell’ANQ è stato concepito da un gruppo di esperti della medicina somatica acuta. In seguito alla deci-
sione del Comitato di estenderlo ad altri settori, nel 2014 tale gruppo è stato completato da esperti della psichiatria e della ria-
bilitazione. 
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Al fine di procedere ai necessari preparativi per i test e di sondare la disponibilità degli enti finanzia-

tori di coprire dal 2017 per un periodo di due anni mediante supplementi di tassa separati la misura-

zione nazionale della soddisfazione dei pazienti nella psichiatria, l’integrazione di questo rilevamento 

nel piano di misurazione dell’ANQ 2016-2018 è stata sottoposta nel mese di aprile 2015 ai partner del 

contratto nazionale di qualità.  

 
I rappresentanti della psichiatria sono stati informati regolarmente per posta o durante eventi pubblici, 
formazioni, laboratori e in occasione della Conferenza attiva Psichiatria 2014, di sedute di associazioni 
o di riunioni di membri del Comitato sullo stato del processo di introduzione di un sondaggio unitario 
nazionale, ormai in corso dal 2012. L’ultima lettera informativa è stata inviata il 13 gennaio 2015 alle 
cliniche psichiatriche. 
 
Svolgimento del test  
Le operazioni miranti a introdurre dal 2017 misurazioni nazionali della soddisfazione dei pazienti nella 
psichiatria stazionaria per adulti (la SGKJPP sta valutando uno strumento proprio per la psichiatria in-
fantile e adolescenziale) e a disporre di uno strumento di rilevamento testato scientificamente per 
ogni settore in italiano, tedesco e francese con un’eccellente capacità di discriminazione sono già state 
avviate. Le conoscenze acquisite con i test confluiranno poi nella preparazione e nello sviluppo del 
questionario da introdurre a livello nazionale. 
 
I test dovranno considerare i punti seguenti:  

 quale tipo di scala presenta il minore effetto plafone e la migliore capacità di discriminazione? 
L’attuale questionario nella medicina somatica acuta ricorre a una scala di undici livelli, il che 

comporta una ridotta capacità di discriminazione. La versione 2.0 utilizzata nell’inchiesta pilota 

si avvarrà di tre diverse scale: una di undici livelli (come quella attuale), una di sette e una di 

cinque; 

 le domande e le loro formulazioni sono adeguate allo scopo di un sondaggio nazionale sulla 
soddisfazione dei pazienti?; 

 se confrontate con quelle poste nella medicina somatica acuta, le domande presentano 
un’elevata capacità di discriminazione?; 

 quali altre variabili per l’aggiustamento vanno considerate per misurazioni nazionali della sod-
disfazione dei pazienti? Come devono essere rilevate queste caratteristiche? 

 quali altre variabili per l’aggiustamento si rivelano significative sulla base dello studio di vali-
dazione e andrebbero pertanto rilevate e inserite nel modello?; 

 qual è il numero minimo di casi affinché la significatività statistica sia data e un confronto tra 
gli istituti sia possibile? 

L’ANQ ha incaricato dello svolgimento del test l’istituto di sociologia medica e scienza della riabi-
litazione Charité di Berlino ed effettuato i necessari accertamenti in vista di una valutazione etica.  

 

Nel mese di giugno, la Charité ha condotto interviste qualitative in due cliniche psichiatriche per valu-

tare la comprensibilità delle domande. Trovate allegato per conoscenza il questionario breve (versione 

2.0) utilizzato a tale scopo. Il test ha rilevato che per la psichiatria le domande devono in parte ancora 

essere adeguate. Le domande 5 e 7 sulla sicurezza della farmacoterapia e sul processo di dimissione 

dovrebbero essere rimpiazzate da domande sul coinvolgimento nella pianificazione della terapia, 

sull’obiettivo della cura e sulla partecipazione. Nelle settimane a venire, gli organi dell’ANQ (Comitato 

per la qualità Psichiatria, gruppo di esperti interdisciplinare) e la Charité apporteranno le modifiche del 

caso e vi invieranno quanto prima per conoscenza il questionario definitivo.  
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Il sondaggio pilota previsto nei mesi di gennaio e febbraio 2016 avverrà analogamente all’inchiesta 

annuale dell’ANQ nella medicina somatica acuta e nella riabilitazione. Della parte operativa si occupe-

ranno la hcri AG e la Mecon GmbH. Per limitare l’onere per le cliniche pilota, sarà possibile ricorrere ai 

due istituti di inchiesta per l’invio dei questionari ai pazienti. Ai sensi del concetto di misurazione, tale 

invio deve avvenire due-sei settimane dopo la dimissione. Non è previsto alcun sollecito. I questionari 

compilati verranno poi ritornati tramite busta risposta direttamente alla hcri AG e alla Mecon GmbH, 

che procederanno alla scansione e alla preparazione dei dati per il trasferimento alla Charité. Il man-

dato degli istituti di inchiesta non prevede l’analisi dei questionari. Per poter rispondere alla domanda 

sul modello di aggiustamento secondo il rischio, le cliniche pilota dovrebbero mettere a disposizione 

della Charité dati pseudonimizzati sui pazienti (età, sesso, situazione assicurativa, durata della de-

genza, diagnosi, genere di ammissione). Lo stesso vale per la valutazione del metodo di analisi.  

I pazienti riceveranno una lettera nella quale sono illustrati il senso e lo scopo del sondaggio, e in cui 

si spiega che la partecipazione è su base volontaria. 

 
Coinvolgimento delle cliniche psichiatriche nei test 
La partecipazione al sondaggio pilota, che si terrà nei mesi di gennaio e febbraio 2016, offre l’oppor-
tunità alle cliniche interessate di contribuire attivamente allo sviluppo del futuro questionario nazio-
nale per il rilevamento della soddisfazione dei pazienti.  
I risultati dei test fungeranno da base per l’organizzazione concreta del sondaggio nella psichiatria a 
partire dal 2017.  
 
 
 
 
20.07.2015 


