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MISURAZIONI ANQ MEDICINA SOMATICA ACUTA 
Rilevamento completo nel quadro della misurazione delle infezioni del sito chirurgico da otto-
bre 2018  
 

Gentili signore, egregi signori,  
 
Con la presente, vi informiamo sulla decisione del Comitato dell’ANQ in merito alla misurazione delle 
infezioni del sito chirurgico a partire dal periodo di rilevamento ottobre 2018. 
 
Nel mese di febbraio 2018, avevamo già accennato all’intento di rendere la misurazione un rileva-
mento completo.  
Swissnoso aveva sottoposto una proposta al Comitato per la qualità Medicina somatica acuta, illu-
strando le condizioni alle quali sarebbe possibile un’inclusione parziale sistematica nel quadro della 
misurazione delle infezioni del sito chirurgico.  
Dopo approfondite discussioni, il Comitato per la qualità Medicina somatica acuta ha chiesto al Comi-
tato di respingere un’inclusione parziale.  
 
Nella sua seduta del 4 luglio, il Comitato dell’ANQ ha deciso di dare seguito alla raccomandazione del 
Comitato per la qualità Medicina somatica acuta. Una randomizzazione differenziata dei casi da inclu-
dere è considerata impraticabile, inaffidabile e non verificabile. Si teme inoltre che, con la possibilità 
delle inclusioni parziali, numerosi ospedali e cliniche vedrebbero diminuire sensibilmente la quantità 
di dati e, di conseguenza, la rappresentatività degli stessi.  
 
Sulla base di questa decisione, dal 1° ottobre 2018 per i tipi di intervento selezionati è obbligato-
rio procedere a un rilevamento completo. Ciò significa che non sono più possibili esclusioni alter-
nate né interruzioni del rilevamento a causa di assenze per vacanze o malattia.  
 
Se finora il vostro istituto ha optato per inclusioni alternate, vi preghiamo di adottare i provvedimenti 
del caso e di informare le persone preposte.  

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/07/ANQ-Info_Infezioni_chirurgico_feb18.pdf
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Ringraziandovi per effettuare la misurazione delle infezioni del sito chirurgico secondo le direttive 
dell’ANQ, restiamo a disposizione per maggiori informazioni e vi presentiamo i migliori saluti 
 
 
 
ANQ 

 

 
 

Regula Heller 
Responsabile Medicina somatica acuta, Direttrice suppl. 

 

 
 
 
 
Copia a:   Marie-Christine Eisenring, responsabile progetto SSI Surveillance e validazione, Swissnoso 
   PD dr. med. Stefan Kuster, membro, Swissnoso 
  Prof. Nicolas Troillet, Vicepresidente, Swissnoso 
 
 


