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

Berna, 24 agosto 2021

MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI
- Informazioni sugli sviluppi
- Agenda

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

L’1.1.2020 si è proceduto all’integrazione delle degenze brevi (dalle 24 ore ai sette giorni).
Da analisi approfondite è emerso che l’ampliamento della base di dati si è rivelata opportuna.
L’influenza dei nuovi dati in riferimento ai risultati relativi delle cliniche è minima. Il confronto
equo tra gli istituti continua dunque a essere garantito.

•

Con il rapporto comparativo nazionale 2020, la lettura intuitiva dei risultati dei confronti tra
cliniche relativi al peso dei sintomi è ulteriormente ottimizzata da una nuova rappresentazione: nei grafici, il settore corrispondente a un aumento del peso dei sintomi viene ora indicato in arancione. In questo modo, è più evidente che anche cliniche con risultati al di sotto
del valore medio di norma si trovano nel settore bianco della riduzione media del peso dei
sintomi. Questa modifica risponde alla richiesta di molte cliniche di rendere graficamente visibile il limite tra aumento e riduzione del peso dei sintomi.
Per consentire questa nuova rappresentazione, è stato necessario adeguare leggermente la
procedura di calcolo del valore di riferimento, il che non influisce tuttavia sui risultati del confronto.

•

Nuova conduzione del settore Psichiatria: a inizio luglio, il sottoscritto, esperto in cure anestesiologiche SPD SSS e soccorritore dipl. SSS, ha rilevato il testimone dalla dr. Johanna Friedli
in seno al Segretariato generale dell’ANQ. Sono felice di collaborare con voi in qualità di responsabile del settore Psichiatria.

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

Stefan Nydegger
Responsabile Psichiatria
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MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI
Agenda (stato 24.8.2021)

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

07.03.2022

Invio dati

- Scadenza invio dati 2021

Misurazione

- Misurazione soddisfazione dei pazienti psichiatria per
adulti 2021

Soddisfazione dei pazienti
Aprile-giugno 2021
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