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INFORMAZIONI AGGIORNATE E NOVITÀ PER IL 2017   
Misurazioni nel settore acuto 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
con la presente, vi informiamo sulle novità previste nel 2017 e sullo stato attuale dei lavori concernenti 
le misurazioni dell’ANQ nel settore acuto.  
 
Soddisfazione dei pazienti – risultati del sondaggio di settembre 2016 

L’incarico per l’analisi comparativa nazionale e la redazione dei rapporti sulla soddisfazione dei pa-
zienti è stato ora assegnato all‘ESOPE.1 Dell’elaborazione dei risultati sulla piattaforma Q1 continua 
invece a occuparsi la hcri AG.  
Sulla base dei riscontri del sondaggio pilota, i risultati della misurazione della soddisfazione dei pa-
zienti adulti verranno sottoposti all’analisi comparativa nazionale aggiustati secondo il rischio. I risul-
tati specifici di ogni ospedale e ogni clinica, invece, verranno pubblicati senza aggiustamento sulla 
piattaforma Q1 con le frequenze delle rispettive categorie di risposta (cinque categorie verbali). In fu-
turo, la piattaforma Q1 non presenterà più valori medi.  
I valori medi aggiustati verranno resi noti solo in un secondo tempo nell’analisi comparativa nazionale 
mediante grafici a imbuto.  
Per quanto riguarda la rappresentazione dei risultati del sondaggio tra i genitori, non sono previsti 
cambiamenti. Essi verranno come di consueto pubblicati sulla piattaforma Q1.  
Quest’ultima è stata ottimizzata dal punto di vista della navigazione e della facilità di consultazione. 
Come negli anni precedenti, riceverete dalla hcri AG le informazioni di accesso non appena i risultati 
saranno pubblicati nell’area protetta, verosimilmente verso fine febbraio.  
 

                                                      
 
1 ESOPE: Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP), CHUV & Université de Lausanne 
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Misurazione delle infezioni del sito chirurgico con Swissnoso 

Profilassi antibiotica perioperatoria  

Dal 2011, anno di inizio del rilevamento della misurazione delle infezioni del sito chirurgico, per alcuni 
tipi di intervento si constata un persistente basso tasso (in alcuni casi inferiore al 50%) di profilassi an-
tibiotiche perioperatorie somministrate tempestivamente.  

D’intesa con Swissnoso, l’ANQ ha deciso di pubblicare tale tasso in modo trasparente dal periodo di 
rilevamento 2017/2018.  
Questa misura comporta un adeguamento del concetto di pubblicazione, il quale dovrà poi essere sot-
toposto di nuovo a consultazione tra i partner dell’ANQ.  
Ne informiamo sin d’ora ospedali e cliniche affinché possano riservarsi un periodo di tempo adeguato 
per eventuali processi di ottimizzazione.  
 
Rilevamento completo per i tipi di intervento obbligatori 

Come preannunciato nella nota informativa di settembre 2014, l’ANQ mira in linea di principio a un 
rilevamento completo. Questa direttiva viene attuata a tappe: a partire dal periodo 2017/2018, per la 
chirurgia del colon e l’appendicectomia su bambini e adolescenti sarà obbligatorio procedere a un ri-
levamento completo. Ciò significa che occorrerà includere tutti i pazienti. Non sarà più possibile per 
esempio effettuare il rilevamento solo per un paziente su due o interrompere la misurazione in caso di 
assenza (vacanze o malattia) del responsabile. Se necessario, vi consigliamo di modificare di conse-
guenza le procedure.  
 
Riammissioni potenzialmente evitabili – prima pubblicazione trasparente  

Ora che è disponibile il nuovo SQLape-Monitor perfezionato e testato, ospedali e cliniche possono 
analizzare in modo differenziato i casi generati. Tali analisi di singoli casi sono un’importante base per 
plausibilizzare i tassi calcolati annualmente su incarico dell’ANQ e per formulare commenti in vista 
dell’auspicata pubblicazione trasparente.  
Se non avete ancora ordinato l’SQLape-Monitor per il vostro ospedale/la vostra clinica e siete interes-
sati a farlo, al sito dell’ANQ trovate il modulo di ordinazione e maggiori ragguagli. 
Il Comitato per la qualità SQLape sta redigendo il concetto di pubblicazione per le riammissioni po-
tenzialmente evitabili in vista della consultazione tra i partner dell’ANQ, prevista in primavera. A 
tempo debito, riceverete la relativa documentazione da H+.  

La pubblicazione delle riammissioni potenzialmente evitabili è in programma nel quarto trimestre 
2017. I reinterventi potenzialmente evitabili non vengono invece pubblicati. 

 

Misurazione dell’indicatore di prevalenza decubito tra bambini e adolescenti 
Dopo l’importante adeguamento allo stato attuale delle conoscenze scientifiche al quale nel 2016 è 
stata sottoposta la misurazione degli indicatori di prevalenza tra gli adulti, nel 2017 è il turno del me-
todo di misurazione per bambini e adolescenti. La rielaborazione è svolta in collaborazione con la 
Scuola universitaria professionale di Berna (BFH) e con esperti pediatrici.  
 
 
  

http://www.anq.ch/fileadmin/redaktion/italiano/20140811_Brief_Kliniken_Wahlm%C3%B6glichkeiten_Eingriffsarten_Swissnoso_it.pdf
http://www.anq.ch/it/patologia-somatica-acuta/reinterventi-riammissione-sqlape/
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Attuazione del Registro nazionale delle protesi per la colonna vertebrale  

Nell’estate 2015, i partner dell’ANQ avevano approvato l’integrazione di un registro nazionale delle 
protesi per la colonna vertebrale nel piano di misurazione dell’ANQ. L’attuazione era prevista a partire 
dal 2017.  
Opinioni divergenti a livello di contenuto e di svolgimento da parte del proponente e delle associa-
zioni specialistiche sono la ragione principale del ritardo accumulato.  
L’ANQ è in contatto con le tre associazioni, che entro la primavera 2017 presenteranno un concetto.  
L’attuazione del registro è dunque ora prevista nel corso del 2018. L’ANQ informerà a tempo debito 
sullo stato dei lavori. 
 
Vi ringraziamo per inoltrare questa comunicazione alle persone responsabili del vostro istituto.  
Per maggiori informazioni, potete contattare Regula Heller al numero 031 511 38 41 o all’indirizzo   
regula.heller@anq.ch .  
 
 
 
 
Con i migliori saluti 
ANQ 

 

 
 

Regula Heller 
Responsabile Medicina somatica acuta 
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