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

 Berna, 18 agosto 2020 
  

MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI 
- Informazioni sugli sviluppi dall’1.1.2021 
- Agenda 
 

Gentili signore, egregi signori, 
 
con la presente, abbiamo il piacere di informarvi sugli sviluppi nel campo delle misurazioni nazionali 
nella psichiatria per adulti dall’1.1.2021. 
 

• Nella psichiatria, è costantemente necessario isolare pazienti per motivi infettivi/somatici (p.es. 
norovirus, MRSA e ora Covid-19). Per distinguere questi isolamenti dai casi legati alle misure 
restrittive della libertà, da inizio 2021 verrà introdotta la nuova codificazione «Isolamento 
per motivi infettivi/somatici». I dettagli riguardo a questa modifica sono riportati nel do-
cumento “EFM / Strumento di rilevamento per le misure restrittive della libertà”, valido 
dall’1.1.2021. 

 
Vi invitiamo altresì a prendere conoscenza dell’agenda allegata con le scadenze principali. 
 
Restando a disposizione per eventuali domande, vi presentiamo i migliori saluti  
 
 
ANQ 

 

 
Dr. Johanna Friedli 
Responsabile Psichiatria 

 

https://www.anq.ch/wp-content/uploads/2020/08/ANQ_PSI_PA_EFM-Informazioni_valido-dal-2021.pdf
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MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI 
Agenda (stato 18.8.2020) 
 
 
Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

Peso dei sintomi e misure restrittive della libertà 

Agosto 2020 Rapporto - Rapporto comparativo nazionale 2019 alle cliniche 
- Rapporto specifico 2019 

18.8.2020 – 15.9.2020 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 2019, 
incl. comunicato stampa ai sensi del concetto di 
pubblicazione (le cliniche ricevono il comunicato in 
anticipo con embargo) 

1.9.2020 Formazione (tedesco) - Misure restrittive della libertà EFM (Berna) 

10.9.2020 Formazione (tedesco) - Inter rater reliability HoNOS (Berna) 

16.9.2020 Formazione (francese) - Misure restrittive della libertà EFM (Losanna) 

24.9.2020 Formazione (francese) - Inter rater reliability HoNOS (Losanna) 

7.3.2021 Invio dati - Scadenza invio dati 2020 

Soddisfazione dei pazienti 

Aprile-giugno 2021 Misurazione - Misurazione soddisfazione dei pazienti 2021 

 
  


