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PIANO DI MISURAZIONE RIABILITAZIONE: MISURAZIONI SPECIFICHE SECONDO IL SETTORE 
Adeguamento del piano di misurazione dal 2021: versione 8.0 dei manuali e nuove valutazioni 
 

Gentili signore, egregi signori,  
 
consapevoli che la situazione attuale rappresenta una sfida per le cliniche di riabilitazione, deside-
riamo mettervi anticipatamente a disposizione le direttive sul piano di misurazione che, come prean-
nunciato nel settembre 2019, dal 1° gennaio 2021 sarà sottoposto a un importante adeguamento. Con 
l’eccezione della riabilitazione pediatrica, dal 2021 saranno previste misurazioni specifiche per tutti i 
settori di riabilitazione secondo DefReha©.  
 
Di seguito, le modifiche principali. 

• La documentazione dell’obiettivo principale e del raggiungimento degli obiettivi sarà 
prevista per tutti i casi, quindi anche per le riabilitazioni cardiologica e pneumologica. In 
tutti gli altri settori era già obbligatoria. Per l’implementazione di questo strumento in seno 
alla vostra clinica vi preghiamo di consultare il manuale sui dati e le spiegazioni, disponibili sul 
sito dell’ANQ, sul rilevamento e la documentazione dell’obiettivo principale e del raggiungi-
mento degli obiettivi.  

• Nella riabilitazione pneumologica, per tutti i pazienti verrà rilevato il CRQ, indipendente-
mente dalla diagnosi pneumologica principale, mentre non verrà più utilizzato il termometro 
Feeling.  

• Nella riabilitazione paraplegiologica, oltre alla documentazione dell’obiettivo andrà rilevata 
la SCIM. Questa misurazione alternativa effettuata dal 2015 previa dispensa diventerà dunque 
parte integrante del piano di misurazione ordinario. 

• Nella riabilitazione psicosomatica, dal 2021 oltre alla documentazione dell’obiettivo ver-
ranno impiegati i questionari HADS e PHQ-15. Questa misurazione alternativa effettuata dal 
2015 previa dispensa (con l’eccezione del test del cammino) diventerà dunque parte inte-
grante del piano di misurazione ordinario. 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2018/02/ANQ_Modulo_2_Documentazione-obiettivo_OP_RO.pdf
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Sul sito dell’ANQ, trovate da subito i manuali validi dal 2021, i relativi file Excel (tabelle formato dei 
dati) e le nuove valutazioni (SCIM, HADS, PHQ-15). Le maschere di immissione verranno attivate nel 
corso dell’estate 2020. Non mancheremo di informarvi al riguardo.  
 
Nel secondo semestre 2020, le cliniche chiamate a implementare le nuove direttive di misurazione 
possono inviare set di dati test alla Charité al fine di ottenere riscontri sulla qualità dei dati e prepa-
rarsi al meglio all’adeguamento del piano di misurazione. I dati test non verranno considerati nell’ana-
lisi 2020. Le direttive «ordinarie» per il 2020 (versione 7.1 dei manuali) sono valide per tutti i casi con 
dimissione fino al 31.12.2020.  
 
Gli adeguamenti più impegnativi riguardano le cliniche con offerta riabilitativa psicosomatica che fi-
nora non partecipavano alla misurazione alternativa. L’ANQ prevede di organizzare uno scambio di 
buone pratiche con istituti che hanno già acquisito esperienza nell’utilizzo dei questionari HADS e 
PHQ-15. A tale scopo, contatteremo in un secondo tempo le cliniche in questione. 
 
In caso di domande, le collaboratrici del Segretariato generale dell’ANQ e dell’istituto di analisi Charité 
(anq-messplan@charite.de) sono a vostra disposizione. 
 
Con i migliori saluti 
ANQ 

 

 

 

Dr. Luise Menzi 
Responsabile Riabilitazione 

 

 
 

https://www.anq.ch/it/settori/riabilitazione/download-riabilitazione/

