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

Berna, 14 agosto 2018

MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI
- Rapporto comparativo nazionale 2017
- Informazioni sulla pubblicazione trasparente – commento
- Altri ragguagli
- Agenda

Gentili signore, egregi signori,

in allegato, abbiamo il piacere di inviarvi per il commento il rapporto comparativo nazionale 2017
sulle misurazioni nazionali nella psichiatria per adulti. I risultati vi sono presentati in forma codificata.
Risultati principali:
 dall’inizio delle misurazioni sei anni fa, l’evoluzione è piuttosto stabile;
 tutte le cliniche partecipanti alle misurazioni ottengono una riduzione del peso dei sintomi tra
l’ammissione e la dimissione;
 rispetto all’anno precedente, si notano leggeri cambiamenti nella valutazione all’ammissione e
nella differenza del peso dei sintomi (HoNOS e BSCL). Al momento attuale, non è ancora possibile decretare se si tratta di oscillazioni casuali. I cambiamenti nel quadro dei risultati HoNOS
possono anche essere riconducibili all’intensificazione delle formazioni dell’ANQ;
 il numero di casi con almeno una misura restrittiva della libertà è per la prima volta in leggero
calo.
Nel rapporto comparativo nazionale 2017 trovate maggiori ragguagli.
Il rapporto specifico vi sarà invece inviato a breve direttamente dall’istituto di analisi w hoch 2.
Grafici da commentare

Nel rapporto comparativo nazionale, i risultati aggiustati secondo il rischio sull’indicatore «Peso dei
sintomi» per la BSCL e l’HoNOS sono raffigurati in due grafici separati e in modo differenziato in base
al tipo di clinica. I risultati non aggiustati sull’indicatore «Misure restrittive della libertà» vengono invece
riportati in un grafico, una tabella e per ogni tipo di clinica. La rappresentazione dei risultati rispecchia
il concetto di pubblicazione della psichiatria per adulti (https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2017/12/ANQ_PSY_EP_Publikationskonzept.pdf).
Ai sensi della versione 1.0 del Regolamento dell’ANQ per l’utilizzo dei dati rilevati (art. 9, cpv. 2), le
cliniche hanno la possibilità di commentare i loro risultati.
A tale scopo, e al fine di informarvi preventivamente sulla rappresentazione elettronica dei grafici, vi
mettiamo a disposizione un login in un ambiente di test protetto. Trovate maggiori ragguagli e il
codice di accesso in una lettera a parte.
Maggiori informazioni
All’ANQ è stato chiesto di formulare una raccomandazione sulla fornitura agli enti finanziatori dei
dati HoNOS riferiti ai casi. L’ANQ consiglia di inviare esclusivamente i tre item rilevanti per le tariffe
(1, 2, 5).
L’ANQ ha inoltre valutato la richiesta di singole cliniche di poter inviare in futuro all’istituto di analisi
dell’ANQ nella psichiatria il set di dati HoNOS secondo l’UST. Purtroppo, l’onere che ciò comporterebbe
e altre implicazioni ci impediscono di soddisfare tale desiderio. I dati dovranno quindi essere inviati
all’ANQ nel formato attuale.
Vi invitiamo altresì a prendere conoscenza dell’agenda allegata con le scadenze principali.
Restando volentieri a disposizione per eventuali domande o suggerimenti, vi presentiamo i migliori
saluti
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Dr. Johanna Friedli
Responsabile Psichiatria
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MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI
Agenda 14.8.2018

Scadenze

Tema

Informazioni/rapporti

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 2017, incl. comunicato
stampa ai sensi del concetto di pubblicazione (le cliniche
ricevono il comunicato in anticipo con embargo)

Novembre 2018

Soddisfazione
pazienti

7.2.2019

Invio dati

- Scadenza invio dati di prova 2018

7.3.2019

Invio dati

- Scadenza invio dati 2018

dei

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