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Alle direzioni delle cliniche e ai responsabili 

delle misurazioni dell’ANQ delle cliniche 
psichiatriche per adulti 

 

 Berna, 12 maggio 2021 
  

MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI 

Rapporto sulla qualità dei dati 2020 – varie informazioni – agenda 

 

Gentili signore, egregi signori, 

 

ringraziandovi per l’invio puntuale dei dati 2020, vi inviamo in allegato il rapporto nazionale sulla 
qualità 2020 per la psichiatria stazionaria per adulti. Segnaliamo che, per ragioni di confidenzialità, 
abbiamo utilizzato il codice a voi già noto.  
 
Cogliamo l’occasione per aggiornarvi anche su altre questioni.  

• Avvicendamenti di personale: a fine maggio 2021, lascerò l’ANQ per dedicarmi alla mia at-
tività indipendente. L’ANQ fornirà quanto prima ragguagli in merito alla successione. Desidero 
ringraziare tutti per la sempre ottima collaborazione e confido che non mancheranno le op-
portunità per incontrarsi di nuovo.  

 
Restando volentieri a disposizione per eventuali domande o suggerimenti, vi presento i migliori saluti  
 

ANQ 
 

 
Dr. Johanna Friedli 

Responsabile Psichiatria 

 
  



  
 

 2 

 

 

MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI 
Agenda (stato 12.5.2021) 
 
 

Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

Peso dei sintomi e misure restrittive della libertà 

Agosto/settembre 2021 Rapporto - Rapporto comparativo nazionale 2020 alle cliniche 

- Rapporto specifico 2020 

Agosto/settembre 2021 Commento - Possibilità per le cliniche di commentare i loro risultati 

in preparazione alla pubblicazione trasparente 

Settembre/ottobre 2021 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) 

09.09.2021 Formazione (tedesco) - Misure restrittive della libertà EFM  

02.11.2021 Formazione (francese) - Inter rater reliability HoNOS  

16.11.2021 Formazione (tedesco) - Inter rater reliability HoNOS  

02.12.2021 Formazione (francese) - Misure restrittive della libertà EFM  

Soddisfazione dei pazienti 

Aprile-giugno 2021 Misurazione - Misurazione soddisfazione dei pazienti psichiatria per 

adulti 2021 

 
  


