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PIANO DI MISURAZIONE ANQ PER LA RIABILITAZIONE: MODULI 2 E 3 
- Score AVQ 
- Consultazione 
- Pubblicazione trasparente 
- Strumento di test  

 

Gentili signore, egregi signori,  
 
 
con la presente, desideriamo informarvi in merito alle novità e a quanto capiterà nel 2018 nel quadro 
delle misurazioni specifiche dei moduli 2 e 3. 
 
Al fine di poter confrontare la qualità dei risultati tra tutte le cliniche indipendentemente dallo stru-
mento utilizzato (FIM® o EBI), nell’ambito di uno studio svolto dalla Charité su mandato dell’ANQ al-
cuni esperti hanno sviluppato e convalidato empiricamente un algoritmo di conversione volto a calco-
lare uno score AVQ (attività della vita quotidiana). 
In tale contesto, nulla indica che una clinica possa essere favorita o svantaggiata dallo strumento di 
misurazione utilizzato, ragione per la quale un confronto della qualità dei risultati tra tutte le cliniche 
all’interno di un modulo è praticabile, a prescindere dall’utilizzo della FIM® o dell’EBI. Sulla scorta di 
questa conclusione, gli organi dell’ANQ hanno deciso di adottare lo score AVQ per i confronti (a par-
tire dai dati 2016) nel campo delle riabilitazioni muscolo-scheletrica, neurologica e per l’indicazione 
«Altra riabilitazione». Lo score AVQ non sostituisce la FIM® o l’EBI. Esso consente esclusivamente di 
confrontare la qualità dei risultati a prescindere dallo strumento utilizzato. I valori rilevati con la FIM® o 
l’EBI continueranno a essere rappresentati in modo descrittivo.  
Trovate il rapporto finale approvato dello studio sul sito dell’ANQ:  
 
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/03/ANQ_Reha_Abschlussbericht_ADL_Algorithmen.pdf 
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Questo algoritmo di conversione non va confuso con lo score AVQ tratto dalla FIM® e dall’EBI e impie-
gato nel quadro del progetto ST-Reha. 
 
A partire dai dati 2016, gli organi dell’ANQ hanno altresì deciso di analizzare per la prima volta con 
aggiustamento secondo il rischio le riabilitazioni geriatrica, internistica e oncologica. Si tratta di 
un primo passo importante verso l’eliminazione della categoria «Altra riabilitazione».  
 
L’utilizzo dello score AVQ e la prima analisi aggiustata secondo il rischio dei risultati delle riabilitazioni 
che compongono l’indicazione «Altra riabilitazione» hanno reso necessaria una rielaborazione dei 
concetti di analisi e di pubblicazione, posti in consultazione nel mese di maggio 2018. 
Lo score AVQ comporta pure un aggiornamento dei manuali. Trovate con decorrenza immediata le 
nuove versioni del manuale sulla procedura e del manuale sui dati all’indirizzo seguente: 
https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Moduli_23_Manuale-procedura.pdf rispettiva-
mente https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Moduli_23_Manuale-dati.pdf. 
 
A fine 2018 è prevista la prima pubblicazione trasparente degli esiti dei confronti della qualità dei 
risultati 2016. In principio di autunno 2018, le cliniche avranno la possibilità di consultare e commen-
tare i loro risultati in un ambiente di test protetto da login. 
 
Dal 2018, si è passati a una trasmissione di dati annuale. Le cliniche possono sempre inviare set di dati 
test alla Charité (anq-messplan@charite.de) al fine di ricevere un riscontro sulla qualità e, all’occor-
renza, adottare misure di miglioramento. La Charité concepirà inoltre uno strumento di test nel quale 
le cliniche potranno immettere in qualsiasi momento i loro dati. Esso avrà funzioni più estese rispetto 
alle già note maschere di immissione e verificherà la completezza e la validità dei set di dati. I relativi 
riscontri verranno visualizzati direttamente nello strumento, il quale sarà verosimilmente utilizzabile da 
agosto. 
 
Restando a disposizione per eventuali domande, vi presentiamo i migliori saluti 
 
 
ANQ 

 

 

 

Dr. Luise Menzi 
Responsabile Riabilitazione 
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