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Alle direzioni delle cliniche
e ai responsabili delle misurazioni ANQ
delle cliniche psichiatriche per adulti

Berna, 03 maggio 2018

MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA PER ADULTI
Rapporto sulla qualità dei dati per un intero anno di rilevamento – informazioni – agenda

Gentili signore, egregi signori,

ringraziandovi per l’invio puntuale dei dati 2017, vi inviamo in allegato il rapporto nazionale sulla
qualità 2017. Per questioni di confidenzialità, ricordiamo che nei rapporti utilizziamo il già noto numero a due cifre.
Al contempo, cogliamo l’occasione per fornirvi le informazioni seguenti.
Al momento dell’analisi dei dati 2017, è stato constatato che il termine di 72 ore per il rilevamento
del peso dei sintomi con gli strumenti HoNOS e BSCL non è sempre stato rispettato. Per prevenire
future perdite di dati, vi preghiamo di attenervi rigorosamente alle direttive.
Nel mese di giugno 2017, vi avevamo informati sul cambiamento della sequenza degli item della BSCL
operato dalla Hogrefe Verlag, aggiungendo tuttavia che per le misurazioni nazionali era sempre in
vigore quella prescritta dall’ANQ. La versione inglese della BSCL è stata adeguata alle direttive
dell’ANQ e può essere utilizzata per le misurazioni nazionali.
La ripartizione «Cliniche del gruppo dei fornitori di prestazioni di base e della medicina somatica
acuta» e «Cliniche specializzate» per l’analisi dei dati 2017 è stata ripresa dall’anno precedente. Per un
eventuale adeguamento, è necessario acquisire altre esperienze. Una nuova valutazione è prevista a
inizio 2019.

Restando volentieri a disposizione per eventuali domande o suggerimenti, vi presentiamo i migliori
saluti

ANQ

Dr. Johanna Friedli
Responsabile Psichiatria

MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA PER ADULTI
Agenda 03.05.2018

Scadenze

Tema

Informazioni/rapporti

3.5.2018

Formazione (francese)

- Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS FR
(Losanna)

Aprile – giugno 2018

Soddisfazione
pazienti

dei

- Sondaggio 2018

Maggio 2018

Soddisfazione
pazienti

dei

- Risultati specifici 2017 in formato Excel
- Dati d’accesso alla piattaforma protetta (inviati dalla Posta
CH SA)

13.9.2018

Formazione (francese)

- Misure restrittive della libertà EFM FR (Losanna)

19.9.2018

Formazione (tedesco)

- Misure restrittive della libertà EFM DE (Berna)

27.9.2018

Formazione (tedesco)

- Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS DE (Berna)

Agosto/settembre
2018

Rapporto

- Rapporto comparativo nazionale 2017 alle cliniche
- Rapporto specifico 2017

Agosto/settembre
2018

Commento

- Possibilità per le cliniche di commentare i loro risultati in
preparazione alla pubblicazione trasparente

Settembre/ottobre
2018

Pubblicazione

- Pubblicazione trasparente dei risultati del peso dei sintomi e
delle misure restrittive della libertà, incl. comunicato stampa
ai sensi del concetto di pubblicazione (le cliniche ricevono il
comunicato in anticipo con embargo)

Novembre 2018

Soddisfazione
pazienti

dei

- Risultati specifici 2018 in formato Excel
- Dati d’accesso alla piattaforma protetta (inviati dalla Posta
CH SA)
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