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Berna, 31 maggio 2021

PROGETTI PILOTA NELLA MEDICINA SOMATICA ACUTA OSPEDALIERA AMBULATORIALE
Informazione e invito a partecipare

Gentili signore, egregi signori,
con la presente, vi informiamo sui previsti progetti pilota nella medicina somatica acuta ospedaliera
ambulatoriale e vi invitiamo a partecipare alla fase pilota.
Sulla base del contratto nazionale di qualità, da oltre dieci anni l’ANQ rileva sistematicamente diversi
indicatori di qualità presso tutti i fornitori di prestazioni stazionarie (medicina somatica acuta, psichiatria, riabilitazione) in Svizzera, e ne pubblica i risultati in forma comparativa e trasparente.
Nel settore ospedaliero ambulatoriale, invece, una misurazione di questo genere non viene ancora
svolta in modo sistematico. Considerato il progressivo spostamento delle prestazioni dall’ambito stazionario a quello ambulatoriale, sarà vieppiù necessario procedere a misurazioni della qualità pure in
tale contesto, anche alla luce delle nuove basi giuridiche (art. 58 LAMal, art. 77 OAMal). La stessa esigenza era stata del resto manifestata da ospedali, cliniche ed enti finanziatori nel quadro del punto
della situazione effettuato dall’ANQ nell’estate 2019.
In seguito a questi sviluppi, il Comitato dell’ANQ ha deciso di lanciare un progetto pilota nel campo
della medicina somatica acuta ospedaliera ambulatoriale, progetto incentrato sulle ernie inguinali
monolaterali e sulle artroscopie del ginocchio in caso di lesione del menisco.
L’obiettivo è quello di verificare la fattibilità di misurazioni della qualità nel contesto ambulatoriale.
Oltre al rilevamento, all’analisi e alla rappresentazione comparativa di dati clinici sugli interventi in
questione, verranno acquisite esperienze sul rilevamento di PROMs, sul monitoraggio dei pazienti
dopo la degenza ospedaliera, sull’utilizzo di strumenti di rilevamento digitali e sulla presentazione
delle PROMs. A tale scopo, si fa ricorso a strumenti di misurazione e di rilevamento convalidati.
Il progetto pilota, concepito quale studio prospettico di osservazione, durerà una quindicina di mesi,
preparativi inclusi. La fase di rilevamento durerà sei mesi e si baserà sui criteri di inclusione definiti.

Oltre a indicatori di qualità clinici, verranno rilevati anche indicatori sulla qualità di vita, sulla soddisfazione dei pazienti e outcome specifici riferiti direttamente dai pazienti (PREMs e PROMs).
Il monitoraggio successivo dei pazienti abbraccerà un periodo di sei mesi e sarà effettuato autonomamente da un istituto di misurazione. Se la situazione pandemica lo consente, il rilevamento dei dati
avrà inizio nel quarto trimestre 2021. Per questa fase pilota, cerchiamo per ciascun progetto parziale
(ernie inguinali monolaterali e artroscopie del ginocchio) sei-otto ospedali/cliniche interessati di diverse dimensioni nella Svizzera tedesca e in Romandia. È previsto un indennizzo per ogni paziente incluso. Nella breve informazione allegata trovate maggiori ragguagli.
Vi ringraziamo per comunicarci entro il 15 luglio 2021 se la vostra clinica/il vostro ospedale fosse
interessata/o a partecipare alla fase pilota. A disposizione per maggiori informazioni
(regula.heller@anq.ch, 031 511 38 41), presentiamo i migliori saluti
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