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Agli  
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 Berna, 20 maggio 2016 
  

SQLAPE – RIAMMISSIONI E REINTERVENTI POTENZIALMENTE EVITABILI 
Situazione attuale – procedura futura  
 

Gentili signore, egregi signori,  
 
con la presente, vi informiamo in merito all’offerta e all’utilizzo dell’SQLape-Monitor, alle decisioni del 
Comitato dell’ANQ e ad altri aspetti in relazione con le riammissioni e i reinterventi potenzialmente 
evitabili.  
 
SQLape-Monitor – il nuovo prodotto 
Nel mese di marzo 2015, vi avevamo scritto a proposito della prevista fase pilota per il test 
dell’SQLape-Monitor, un’alternativa al consueto strumento SQLape, il quale si è dimostrato di difficile 
utilizzo.  
L’SQLape-Monitor è stato sviluppato dall’azienda INMED1 in cooperazione e d’intesa con l‘ANQ. Tra 
aprile e fine novembre 2015, è stato testato in dodici ospedali e cliniche a livello di facilità di utilizzo e 
di appropriatezza. Gli istituti pilota hanno partecipato con grande impegno all’ottimizzazione dello 
strumento. I costi dell’SQLape-Monitor e delle prestazioni dell’INMED sono stati coperti dall’ANQ. Ri-
spetto a quello vecchio, il nuovo prodotto consente un’analisi rapida e mirata dei casi anomali di riam-
missione e di reintervento. Le esperienze acquisite dagli istituti pilota dimostrano che ciò consente di 
creare una buona base per discutere e plausibilizzare questi casi in seno al team interprofessionale. 
Nell’annesso, trovate una breve descrizione dell’SQLape-Monitor.  
 
  

                                                      
 
1 www.inmed-gmbh.ch  La INMED gestisce server propri in Svizzera. I trasferimenti di dati all’interno del paese sono protetti da 
unaa cifratura SSL. 

http://www.inmed-gmbh.ch/
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Offerta per cliniche e ospedali interessati 
Nel mese di gennaio 2016, il Comitato dell’ANQ ha approvato l’utilizzo facoltativo dell’SQLape-Moni-
tor e una partecipazione ai costi per il primo anno.  
Secondo le dimensioni dell’ospedale o della clinica, la spesa si aggira tra i CHF 1500.- e i CHF 7500.- 
l’anno. Il 20% sarà coperto dall’ANQ.  
 
Presentazione dell’SQLape-Monitor – eventi in settembre  
In settembre, verrà organizzato un evento di presentazione dell’SQLape-Monitor. I partecipanti ver-
ranno informati sul funzionamento, sul metodo SQLape e sugli algoritmi,  
e avranno tempo fino a metà ottobre per decidere se acquistare lo strumento per il loro istituto.  
 
Le presentazioni si terranno a Zurigo e a Losanna.  
• Martedì 20 settembre 2016, dalle 13.15 alle 17 circa, OBC Suisse, sala conferenze, Europaallee 

41, Zurigo (in tedesco) 
• Mercoledì 21 settembre 2016, dalle 13.15 alle 17 circa, Aquatis Hotel, Route de Berne 150, Lo-

sanna (in francese) 
 
Potete iscrivervi cliccando il rimando seguente:  
https://de.surveymonkey.com/r/INFOSQLAPE_DE. 

Il termine di iscrizione è il 31 agosto, possono partecipare una-due persone per ospedale/clinica. Se 
gli interessati fossero più di due, vi preghiamo di contattarci. A tempo debito, riceverete l’invito e il 
programma.  
 
Gli ospedali e le cliniche che desiderano continuare a lavorare con l’attuale SQLape (versione con don-
gle e convertitore della Freudiger) sono pregati di rivolgersi a Regula Heller (regula.heller@anq.ch), in 
quanto tale strumento non viene più fornito automaticamente. 
 
Costituzione di un Comitato per la qualità SQLape  
Nel quadro della ristrutturazione dei Comitati per la qualità dell’ANQ, è in fase di costituzione un Co-
mitato per la qualità specifico per SQLape del quale faranno parte rappresentanti degli ospedali pilota 
che durante il test hanno acquisito notevole esperienza con l’SQLape-Monitor e possono fungere da 
prezioso collegamento tra le competenze nel campo della codificazione e l’attività clinica. Siamo 
tutt’ora alla ricerca di una candidatura italofona per il nuovo Comitato. 
Questo organo collaborerà al perfezionamento degli algoritmi di SQLape ed elaborerà le basi per la 
redazione dei rapporti sulle analisi annuali e per la pubblicazione trasparente dell’indicatore riammis-
sione. 
 
Informazioni sulla pubblicazione trasparente 
Disponendo di uno strumento più efficace – l’SQLape-Monitor –, gli ospedali e le cliniche possono 
plausibilizzare le analisi commissionate ogni anno dall’ANQ (sulla base dei dati UST). I dati anomali 
generati da SQLape (risp. i tassi di riammissione osservati potenzialmente evitabili) possono essere 
analizzati dettagliatamente con l’SQLape-Monitor. In tal modo, risulta soddisfatta un’importante con-
dizione ed è possibile avviare i preparativi per una pubblicazione trasparente. In una prossima fase, il 
concetto di pubblicazione verrà elaborato dal Comitato per la qualità SQLape e sottoposto dal Comi-
tato dell’ANQ ai suoi partner, e quindi a tutti gli ospedali e a tutte le cliniche, per l’approvazione. 
Nell’ottica della pubblicazione trasparente dei tassi di reintervento, sono invece ancora necessari chia-
rimenti dal punto di vista del metodo e della qualità dei dati.  
 

https://de.surveymonkey.com/r/INFOSQLAPE_DE
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Restando a vostra disposizione per qualsiasi domanda (regula.heller@anq.ch, 031 511 38 41), vi pre-
sentiamo i migliori saluti 
 
 
ANQ 

 

 
 

Regula Heller 
Responsabile Medicina somatica acuta 

 

 
 
 
Copia a:  dr. Petra Busch, Direttrice ANQ 
  Carsten Birkner, INMED  
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Annesso 

1. Breve descrizione dell’SQLape-Monitor  

- L’ospedale invia il set di dati elaborato della statistica medica degli ospedali tramite il portale 
della INMED (caricamento sul server SSL della INMED).  

- La INMED calcola i tassi e i valori con gli algoritmi di SQLape. 
- La INMED fornisce le analisi all’ospedale, secondo le esigenze in due versioni: file Cube per la 

licenza QlikView del nosocomio (se già acquisita) o accesso online a QlikView su un server della 
INMED. 

- Nella sua versione attuale, l’SQLape-Monitor è accessibile come strumento online tramite l’ap-
plicazione QlikView. L’ospedale può svolgere analisi differenziate di casi su diversi livelli di ana-
lisi (ospedale, sede, gruppo di pazienti, caso singolo).  

- Infrastruttura ICT necessaria: accesso al server SSL della INMED e all’applicazione QlikView.  

 
2. Livelli di analisi per i calcoli interni 
L’impiego dell’SQLape-Monitor riprende tutte le funzioni dell’attuale strumento Access, ma offre sva-
riate possibilità supplementari di analisi, soprattutto se si fa ricorso a QlikView. Le schermate seguenti 
mostrano i livelli principali:2;3 
 

 
Figura 1: panoramica dei tassi per anno e indicatore 
 
 

                                                      
 
2 Colori, grafica e testi non sono ancora definitivi. 
3 Queste schermate sono in tedesco, ma l’SQLape-Monitor sarà disponibile anche in italiano e francese.  
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Figura 2: valori per anno, indicatore, ospedale e sede 
 

 
Figura 3: valori per anno, indicatore e gruppi SQLape (classificazione dei pazienti in base alla descrizione clinica 
della situazione medica) 
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Figura 4: elenco dei singoli casi (anomali) per anno e indicatore 
 

 
Figura 5: analisi del singolo caso (analogamente allo strumento Review): casi anomali con tutte le diagnosi e le 
procedure. Confronto del caso iniziale e del caso di riammissione. 
 
Non è previsto un collegamento diretto con le riammissioni secondo il sistema DRG dopo diciotto 
giorni. Da un lato, SwissDRG valuta gli aspetti finanziari sulla scorta di un compromesso tariffario tra i 
partner. Dall’altro, il metodo SQLape approfondisce i casi potenzialmente anomali in considerazione 
della scadenza scientificamente motivata di almeno trenta giorni. 
 


