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

Informazioni sul test e sul sondaggio nazionale dal 2017 

 

Gentili signore, egregi signori, 

 

con la presente, vi forniamo una panoramica dello stato attuale dei lavori e vi informiamo sulla proce-
dura prevista per lo svolgimento della misurazione della soddisfazione dei pazienti nella psichiatria.  

Il sondaggio sulla soddisfazione dei pazienti adulti nel settore stazionario della psichiatria è parte inte-
grante del piano di misurazione 2016-2018 dell’ANQ il quale, dal 2017, sarà attuato a livello nazionale. 

L’apposito questionario breve dell’ANQ è stato testato dall’istituto di sociologia medica e scienze della 
riabilitazione (Institut für Medizinische Soziologie und Rehabilitationswissenschaft) della Charité di 
Berlino nel quadro di interviste cognitive con i pazienti e di un’inchiesta pilota. 

I punti focali dei test erano i seguenti: 

• identificazione della scala di risposta con il minore effetto plafone e con la maggiore capacità 
di discriminazione (sono state valutate scale a undici, sette e cinque livelli (verbale)); 

• adeguatezza delle domande e delle loro formulazioni per un sondaggio nazionale sulla soddi-
sfazione dei pazienti; 

• esame dei metodi di analisi/valutazione dell’aggiustamento secondo il rischio; 

• definizione di un numero minimo di casi affinché sia data la significatività statistica e sia possi-
bile un confronto tra gli istituti. 

Le domande sono state formulate in collaborazione con esperti di cliniche psichiatriche e verificate 
nella Svizzera tedesca mediante interviste con i pazienti.  
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In una fase successiva, il questionario è stato tradotto in italiano e francese, e sottoposto anche in 
queste due lingue alla prova delle interviste. Della traduzione del questionario e della validazione lin-
guistica si è occupato l’ESOPE, un reparto dell’Institut universitaire de médecine sociale et préventive 
(IUMSP) di Losanna.  

Nei mesi di aprile e maggio 2016, si è poi proceduto a un sondaggio pilota in quattordici cliniche delle 
tre regioni linguistiche. I risultati sono attesi a novembre 2016. Sulla base di tali risultati e delle racco-
mandazioni della Charité, il Comitato per la qualità Soddisfazione dei pazienti approverà il questiona-
rio definitivo. In allegato trovate la versione utilizzata per l’inchiesta pilota.  

Le prossime scadenze sono state fissate come segue dal Comitato dell’ANQ:  

- la prima misurazione nazionale della soddisfazione dei pazienti nella psichiatria verrà svolta 
nell’autunno 2017;  

- dal 2018, la misurazione sarà effettuata in primavera. 

Saremo in grado di fornire maggiori ragguagli sull’inizio della misurazione, il periodo di rilevamento e 
altri aspetti del sondaggio a inizio dicembre, quando disporremo dei risultati del test.  

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.  

Nel primo trimestre 2017, si terranno incontri informativi in tutte le regioni linguistiche. Sarà l’occa-
sione per informarvi in modo approfondito sui risultati del test, sul concetto del questionario breve 
dell’ANQ e sull’organizzazione della misurazione. Nelle prossime settimane, vi comunicheremo la data 
e il luogo di questi incontri, nonché le modalità di iscrizione.  

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 menzionati  
 
Copia:  Michael Schwitter, MECON GmbH, Zurigo 

Dirk Wiedenhöfer, hcri AG, Zurigo 
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