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PIANO DI MISURAZIONE RIABILITAZIONE: MISURAZIONI SPECIFICHE
Adeguamento del piano di misurazione dal 2021

Gentili signore, egregi signori,
con la presente, vi informiamo sull’imminente adeguamento del piano di misurazione nella riabilitazione (misurazioni specifiche 2021). I moduli 2 e 3 verranno eliminati e la suddivisione avverrà per
settore di riabilitazione.
Gli organi dell’ANQ hanno deciso le modifiche seguenti.
Documentazione dell’obiettivo principale e del raggiungimento degli obiettivi per tutti
i settori di riabilitazione: dal 2021, anche i settori riabilitazione cardiologica e pneumologica dovranno documentare l’obiettivo principale e il raggiungimento degli obiettivi.
Riabilitazione pneumologica: verrà rilevato il CRQ per tutti i pazienti pneumologici indipendentemente dalla diagnosi pneumologica principale, mentre non verrà più rilevato il termometro Feeling.
Le misurazioni alternative (in caso di dispensa) svolte nelle riabilitazioni paraplegiologica e
psicosomatica vengono integrate nel piano di misurazione regolare e saranno obbligatorie dal
2021.
o Riabilitazione paraplegiologica: documentazione dell’obiettivo principale e del raggiungimento degli obiettivi, nonché svolgimento della Spinal Cord Injury Measurement (SCIM).
o Riabilitazione psicosomatica: documentazione dell’obiettivo principale e del raggiungimento degli obiettivi, nonché impiego dei questionari per i pazienti Hospital
Anxiety and Depression Scale (HADS) e Patient Health Questionnaire (PHQ-15). Il test
del cammino (6 minuti), utilizzato come misurazione alternativa, non verrà integrato
nel piano regolare.

Per le riabilitazioni geriatrica, internistica, muscolo-scheletrica, neurologica e oncologica, non
sono previste modifiche. Continueranno dunque a essere documentati l’obiettivo principale e il raggiungimento degli obiettivi, e a essere utilizzati la FIM®, rispettivamente l’indice di Barthel ampliato
(EBI).
Altre informazioni sull’adeguamento del piano di misurazione dal 2021
Le nuove versioni dei manuali (manuale sui dati e manuale sulla procedura) saranno pubblicate nella
primavera 2020. Parallelamente, verranno messe a disposizione le maschere di immissione e le tabelle
dei dati (formato Excel) valide dal 2021. Forniamo in anticipo queste indicazioni sulle modifiche a livello di rilevamento e di documentazione dei dati dal 2021 al fine di agevolare la transizione in seno
alle cliniche.
Gli istituti chiamati ad attuare gli adeguamenti nelle riabilitazioni cardiologica, pneumologica, paraplegiologica e psicosomatica verranno informati direttamente dall’ANQ in merito agli strumenti da utilizzare. Anche questa comunicazione avverrà nella primavera 2020.
Offerta doppio rilevamento
Le cliniche che in seguito a questi adeguamenti dovranno introdurre misurazioni finora mai svolte
hanno la possibilità di inviare set di dati alla Charité già nel secondo semestre 2020, così da ricevere
un riscontro sulla qualità. Tali dati non verranno evidentemente inseriti nell’analisi 2020. L’offerta è
volta unicamente a sostenere gli istituti nell’implementazione dei nuovi rilevamenti. Le direttive di
misurazione restano invariate, il che significa che i set di dati degli attuali strumenti dovranno sempre
essere inviati.
In caso di domande sulle modifiche del piano di misurazione dal 2021, potete rivolgervi al Segretariato generale dell’ANQ (rehabilitation@anq.ch; +41 31 511 38 40) e alla Charité (anq-messplan@charite.de; +49 – 30 450 517 156).
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