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

Berna, 30 aprile 2020

MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA PER ADULTI
Rapporto sulla qualità dei dati 2019 – informazioni – agenda

Gentili signore, egregi signori,
ringraziandovi per l’invio puntuale dei dati 2019, vi inviamo in allegato il rapporto nazionale sulla
qualità 2019. Per la prima volta, il rapporto comprende dati provenienti dalle cliniche di psichiatria per
adulti e di psichiatria forense. Per questioni di confidenzialità, ricordiamo che nei rapporti utilizziamo il
già noto codice.
Dashboard moniQ
La trasmissione dei dati, effettuata per la prima volta con l’ausilio del dashboard moniQ, non ha presentato problemi. Il dashboard si è pertanto confermato una valida soluzione che consente una procedura
semplice ed efficiente.
Soddisfazione dei pazienti
In seguito alla pandemia di Covid-19, il Comitato dell’ANQ ha deciso di venire incontro agli istituti e di
esonerarli dallo svolgimento del sondaggio 2020 tra i pazienti psichiatrici. In occasione della seduta di
maggio, si valuterà se spostare il rilevamento alla primavera 2021. Non mancheremo di informarvi non
appena sarà stata presa una decisione.
Restando volentieri a disposizione per eventuali domande o suggerimenti, vi presentiamo i migliori
saluti
ANQ

Dr. Johanna Friedli
Responsabile Psichiatria

MISURAZIONI ANQ NELLA PSICHIATRIA PER ADULTI
Agenda (stato 30.04.2020)

Scadenze

Tema

Informazioni/rapporti

Peso dei sintomi e misure restrittive della libertà
Agosto/settembre 2020

Rapporto

- Rapporto comparativo nazionale 2019 alle cliniche
- Rapporto specifico 2019

Agosto/settembre 2020

Commento

- Possibilità per le cliniche di commentare i loro risultati
in preparazione alla pubblicazione trasparente

Settembre/ottobre 2020

Pubblicazione

- Pubblicazione trasparente dei risultati del peso dei
sintomi e delle misure restrittive della libertà, incl.
comunicato stampa ai sensi del concetto di
pubblicazione (le cliniche ricevono il comunicato in
anticipo con embargo)

01.09.2020

Formazione (tedesco)

- Misure restrittive della libertà EFM FR (Berna)

10.09.2020

Formazione (tedesco)

- Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS
(Berna)

16.09.2020

Formazione (francese)

- Misure restrittive della libertà EFM DE (Losanna)

24.09.2020

Formazione (francese)

- Psichiatria per adulti, inter-rater reliability HoNOS
(Losanna)

misurazione

- Sondaggio nazionale 2020 sulla soddisfazione dei
pazienti
 Nessuno svolgimento a causa dell’emergenza
coronavirus

Soddisfazione dei pazienti
Aprile – giugno 2020
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