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PIANO DI MISURAZIONE RIABILITAZIONE (MODULI 2 E 3) 
Aggiornamento variabili UST della statistica medica 2017 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
 
l’Ufficio federale di statistica (UST) ha di nuovo aggiornato la specifica delle variabili della statistica 
medica 2017 senza alcuna comunicazione previa. Nel set di dati minimo (dati MB), le variabili «Luogo 
prima dell’ammissione» (1.2.V02) e «Luogo dopo la dimissione» (1.5.V03) comprendono ora anche al-
tre categorie. È per esempio possibile codificare una degenza nel proprio o in un altro istituto di riabi-
litazione.  
 
Purtroppo, finora l’UST non ha ancora pubblicato una versione italiana delle direttive aggiornate (spe-
cifica delle variabili della statistica medica valida dall’1.1.2017), ragione per la quale vi rimandiamo a 
quelle in tedesco e in francese:  
https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/hme/statistiken/gesundheit/erhebungen/ms.assetde-
tail.1922896.html  
 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/sante/enquetes/ms.assetdetail.1922897.html  
 
L’ANQ riprende questo aggiornamento dell’UST nelle sue direttive per il rilevamento 2017.  
In allegato, trovate le tabelle Excel aggiornate concernenti il formato del set di dati minimo (riga MB) – 
annesso A del manuale sui dati – con termini tedeschi per gli ampliamenti. Esse sono valide con de-
correnza immediata. Tali direttive vanno pertanto rispettate sin dalla fornitura dei dati del primo se-
mestre 2017, prevista il 31.8.2017. 
Non appena l’UST pubblicherà la versione italiana della specifica delle variabili della statistica medica 
2017, verranno integrati i termini italiani e la tabella Excel verrà aggiornata. Anche l’annesso del ma-
nuale sui dati consultabile al sito dell’ANQ utilizzerà fino alla pubblicazione dell’UST i termini tedeschi. 
Vi preghiamo di scusarci per questo inconveniente. 
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I manuali dell’ANQ verranno adeguati di conseguenza per il rilevamento 2018. Li riceverete verosimil-
mente nell’autunno 2017. 
 
Altre informazioni sul concetto nazionale di formazione nella riabilitazione 
Il concetto nazionale di formazione nella riabilitazione, il quale funge da base per le formazioni 
dell’ANQ e descrive obiettivi e gruppi mirati dei corsi, è consultabile al rimando seguente: 
http://www.anq.ch/it/riabilitazione/formazione-di-riabilitazione/ 
 
Il concetto nazionale di formazione nella riabilitazione è sostenuto da SW!SS Reha e da PLATEFORME-
REHA.ch. 
 
Restando a disposizione per maggiori informazioni, vi presentiamo i migliori saluti 
 
 
 
ANQ 

 

 

 

Dr. Luise Menzi 
Responsabile Riabilitazione 
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