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 Berna, 15 maggio 2017 

  

MISURAZIONE NAZIONALE DELLA SODDISFAZIONE DEI PAZIENTI NELLA PSICHIATRIA PER 
ADULTI 

Informazioni dettagliate sul primo svolgimento nell’autunno 2017 

 

Gentili signore, egregi signori, 

con la presente, vi informiamo sull’attuazione della misurazione nazionale della soddisfazione dei pa-
zienti nella psichiatria per adulti, che si terrà da settembre a novembre 2017.  

 

Informazioni organizzative sulla misurazione nazionale della soddisfazione dei pazienti nell’au-
tunno 2017 

Affinché possiate preparare e svolgere in modo ottimale la misurazione dell’autunno 2017, riassu-
miamo di seguito i punti più importanti. 

1. Collettivo di pazienti  
La misurazione coinvolge tutti i pazienti adulti dimessi tra settembre e novembre 2017. Non 
sono invece considerati i pazienti della psichiatria forense ricoverati in un reparto specifico al 
fine di seguire una cura psichiatrica ai sensi dell’art. 59 segg. del Codice penale.  

2. Modalità di consegna del questionario 
Il questionario breve dell’ANQ viene inviato per posta al domicilio dei pazienti, tra le due e le 
sette settimane dopo la dimissione.  

3. Rilevamento dei dati da parte delle cliniche  
Non vengono rilevati altri dati delle cliniche. Il sondaggio pilota ha dimostrato che il ricovero a 
scopo di assistenza influisce (negativamente) sulla soddisfazione dei pazienti. Gli organi 
dell’ANQ (Comitato per la qualità Soddisfazione dei pazienti e Comitato) hanno pertanto de-
ciso di non rilevare al momento questa variabile nel quadro del sondaggio di routine, visto 
che ciò comporterebbe un onere notevole per le cliniche. 
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4. Istituti di inchiesta  
Dello svolgimento operativo della misurazione della soddisfazione dei pazienti sono stati inca-
ricati istituti di inchiesta, che vi forniranno tutte le informazioni del caso e vi assisteranno. Il 
nostro sito riporta i recapiti di questi istituti. Se non ne avete ancora contattato uno, vi consi-
gliamo di procedere. Siete liberi di decidere con quale istituto di inchiesta svolgere il sondag-
gio.  
 

Incontri informativi sull’introduzione delle misurazioni della soddisfazione dei pazienti  

Nel mese di marzo, si sono tenuti tre incontri informativi sull’introduzione della misurazione della sod-
disfazione dei pazienti. La presentazione è consultabile all’indirizzo http://www.anq.ch/in-
dex.php?id=481&L=2 .  

 

Pubblicazione dei risultati del sondaggio 2017 
Il Comitato per la qualità Soddisfazione dei pazienti e il Comitato per la qualità Psichiatria hanno chie-
sto al Comitato dell’ANQ di riconsiderare la propria decisione e di pubblicare in forma cifrata i risultati 
del sondaggio 2017. Il 4 aprile, il Comitato ha accolto tale richiesta.  
I risultati della misurazione della primavera 2018 verranno invece pubblicati come previsto in modo 
trasparente.  
 

Prospettiva 

Le critiche e le preoccupazioni formulate dalle cliniche in merito alle modalità di consegna dei que-
stionari, e all’inclusione dei pazienti gerontopsichiatrici e dei ricoveri a scopo di assistenza verranno 
discusse nuovamente in occasione della seduta del Comitato per la qualità Soddisfazione dei pazienti 
di giugno 2017, così da ponderare eventuali adeguamenti in vista della misurazione 2018. Provvede-
remo a informarvi per tempo sulle decisioni.  

L’analisi specifica per ogni clinica della misurazione 2017 sarà consultabile nella primavera 2018 sulla 
piattaforma Q1 protetta da password gestita dalla hcri AG, che vi fornirà i necessari ragguagli. Paralle-
lamente, riceverete i risultati in un elenco Excel.  

Il primo rapporto comparativo nazionale sulla misurazione 2017 verrà pubblicato a dicembre 2018 con 
i risultati cifrati.  

 

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 
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