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MISURAZIONI ANQ NELLA MEDICINA SOMATICA ACUTA 
Informazioni aggiornate e novità della misurazione delle infezioni del sito chirurgico per il 
2018  
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
con la presente, vi informiamo sullo stato attuale dei lavori e sulle novità previste nel 2018. 
 

Misurazione delle infezioni del sito chirurgico con Swissnoso: 

Rilevamento completo per tutti i tipi di intervento 

Ad agosto 2017, vi avevamo informati che, a partire dal periodo di rilevamento 2017, nella chirurgia del 
colon e nelle appendicectomie tra bambini e adolescenti non sarebbero più state ammesse interruzioni e 
inclusioni alternate (rilevamento completo). Dal periodo di rilevamento 2018, inoltre, queste direttive sa-
rebbero poi state estese a tutti i tipi di intervento.  
Ebbene, queste decisioni verranno ora riponderate alla luce delle critiche sollevate da più parti e delle ca-
renze di risorse. In cooperazione con Swissnoso, si sta verificando a quali condizioni e per quali tipi di in-
tervento potrebbe essere consentito procedere a inclusioni alternate. Una proposta al riguardo verrà sot-
toposta agli organi dell’ANQ (Comitato per la qualità Medicina somatica acuta e Comitato dell’ANQ). Sarà 
nostra premura informarvi non appena sarà stata presa una decisione.  

Adeguamenti nel concetto di pubblicazione  

Finora, la qualità del rilevamento è stata visualizzata in una finestra pop-up secondo quattro categorie di 
valutazione: 1 = qualità più bassa osservata; 4 = qualità più alta osservata. Ciò ha provocato difficoltà a 
livello di interpretazione. A partire dalla prossima pubblicazione nel mese di novembre 2018 (periodo di 
rilevamento 2016/17), nella finestra pop-up apparirà quindi il punteggio ottenuto in sede di validazione e 
la mediana in Svizzera.  
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Dal periodo di rilevamento 2017/18 (pubblicazione prevista a novembre 2019), verrà poi riportato in 
modo trasparente per ogni ospedale anche il numero di profilassi antibiotiche perioperatorie sommini-
strate tempestivamente. Questo ampliamento della pubblicazione trasparente esige un adeguamento del 
concetto di pubblicazione e una nuova consultazione in seno ai partner dell’ANQ. A tempo debito, riceve-
rete da H+ la relativa documentazione.  
 

Vi ringraziamo per inoltrare questa comunicazione alle persone responsabili del vostro istituto. Restando 
volentieri a disposizione per maggiori ragguagli, vi presentiamo i migliori saluti  

 
ANQ 

 

 
 

Regula Heller 
Responsabile Medicina somatica acuta, Direttrice suppl. 

 

 


