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Alle cliniche psichiatriche per adulti e psi-

chiatriche per infantile e adolescenziale 

 Berna, 1 gennaio 2023 
  

REGISTRAZIONE PER LE MISURE PSICHIATRICHE 

Lettera 

 

Gentili signore, egregi signori, 

 

Aderendo al contratto di qualità dell’ANQ, vi siete impegnati ad attuare le misure dall’ANQ nel settore 
della psichiatria. Allegato alla presente, ricevete un modulo di registrazione per la vostra clinica, me-

diate il quale acconsentite a svolgere a partire dal 1 luglio 2012 (1 luglio 2013 PIA) le segui misure na-
zionali obbligatorie.  

 

Indicatore Tracer Autovalutazione da 

parte dei/delle pa-
zienti 

Valutazione della persona 

curante 

Statistica medica 

Rilevamento durante la degenza 
nella clinica, registrazione al 

massimo entro due mesi dopo 

la dimissione dalla clinica 

Tutti  • Set dati di base UST 

• Dati supplementari psi-

chiatria UST 

Peso die sintomi 

Viene rilevata la differenza tra 
l’ammissione e la dimissione 

nella clinica per ogni paziente 

PA • BSCL (Brief Symp-

tom Checklist) 

• HoNOS Adults (Health 

of Nation Outcome 

Scales) 

 PIA • HoNOSCA-SR 

(Health of the Na-

tion Outcomes 
Scales for Children 

and Adolescents – 
Self Rating) 

 

HoNOSCA (Health of the 

Nation Outcomes Scales for 
Children and Adolescents) 
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Misure restrittive della libertà 

Vengono rilevate tutte le misure 

restrittive della libertà 

PA  • EFM – strumento di rile-

vamento delle misure 

restrittive della libertà 

 PIA  • EFM-KJP – strumento di 

rilevamento delle mi-

sure restrittive della li-

bertà nel contesto della 
psichiatria stazionaria 

infantile e adolescen-
ziale 

Soddisfazione dei pazienti 

La misura è effettuata al mo-
mento della dimissione 

PA • Questionario breve 

dell’ANQ 

 

 PIA • FBZ-P 

• FBZ-E 

 

 
Le direttive di misura valgono per la psichiatria ospedaliera e coinvolgono tutti i pazienti. Se per motivi 

obiettivi una clinica non può svolgere una misura, è tenuta a presentare una richiesta scritta di di-
spensa all’ANQ. 

 
Al momento della registrazione, vi preghiamo inoltre di indicare le presone che nella vostra clinica ri-

vestono una funzione operativa per lo svolgimento della misura (responsabili delle misurazioni ANQ) e 
per i relativi aspetti tecnici. Ciò consente al Segretariato dell’ANQ e all’istituto di valutazione (w hoch 

2) di elaborare in modo mirato le domande e le questioni concernenti la procedura. 
 

Vi preghiamo di ritornare il modulo di registrazione compilato e firmato all’Associazione nazionale per 

lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche ANQ, Segretariato, Weltpoststrasse 5, 3015 Bern, o per 
posta elettronica a info@anq.ch  

 
Restando a vostra disposizione per eventuali domande, vi ringraziamo per la collaborazione e vi pre-

sentiamo i nostri migliori saluti  
 

 
ANQ 

 

  

Muriel Haldemann 
Responsabile Psichiatria 

 

 
Annesso: 

- Modulo di registrazione per le misure nella psichiatria  

mailto:info@anq.ch

