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Gentili signore, egregi signori, 

 

con la presente, abbiamo il piacere di informarvi sugli ultimi sviluppi nel campo della psichiatria. 

 
Rilevamento dei dati e analisi secondo la sede 
Conformemente alle direttive dell’ANQ, nel mese di giugno 2018 siete stati invitati a comunicarci le 
vostre sedi in base alle forniture di dati all’UST. Grazie mille per i vostri riscontri. Le cliniche che hanno 
annunciato sedi supplementari sono già state informate separatamente sulla procedura da seguire. 
Dall’anno di misurazione 2018, le analisi e la pubblicazione dei risultati avverranno separatamente per 
ogni sede. I documenti per l’immissione e il controllo dei dati sono stati adeguati di conseguenza (le 
modifiche sono segnalate in giallo), e sono disponibili sul sito dell’ANQ. 
Immissione dei dati (modello) psichiatria per adulti 
Controllo e validazione dei dati psichiatria per adulti 
 
Sondaggio misure restrittive della libertà 

Nel quadro di discussioni specialistiche, sorge di continuo la domanda su come le cliniche psichiatri-

che confrontate con situazioni acute gestiscano comportamenti che mettono in pericolo la persona 

stessa o terzi senza ricorrere a misure restrittive della libertà. Abbiamo quindi invitato a partecipare a 

un sondaggio le cliniche che hanno dichiarato di non adottare questo genere di provvedimento. A 

questi istituti vada il nostro ringraziamento per la collaborazione. Dall’analisi dei risultati emerge che 

in tali situazioni vengono organizzati per lo più trasferimenti in reparti acuti di altre cliniche psichiatri-

che. Ricordiamo che le misure restrittive della libertà vanno documentate in modo completo anche 

durante un trasferimento e rilevate con lo strumento EFM (EFM-PA) ai sensi delle direttive dell’ANQ. A 
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tale proposito, rimandiamo alle formazioni sul rilevamento delle misure restrittive della libertà, le cui 

date sono riportate nell’agenda allegata. 

 
Maggiori informazioni 

Dal 1° gennaio al 7 febbraio 2019, sarà di nuovo possibile inviare dati di prova all’istituto di analisi w 

hoch 2 al fine di ricevere un riscontro al riguardo e procedere alle eventuali correzioni entro il 7 marzo 

2019, termine per la consegna definitiva. 

 
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  
 
 

 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 

Responsabile Psichiatria 
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MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA 
Agenda 05.12.2019 
 
 

Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

Novembre 2018  Soddisfazione dei 

pazienti 

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

CH SA)  

7.2.2019 Invio dati - Scadenza invio dati di prova 2018 

7.3.2019 Invio dati - Scadenza invio dati 2018 

2.4.2019 Formazione (tedesco) - Inter rater reliability HoNOS (Berna) 

18.9.2019 Formazione (francese) - Misure restrittive della libertà EFM (Losanna) 

19.9.2019 Formazione (tedesco) - Inter rater reliability HoNOS (Berna) 

24.9.2019 Formazione (tedesco) - Misure restrittive della libertà EFM (Berna) 

 


