Evento informativo:
misurazione «riammissioni non pianificate»
Regula Heller
Responsabile Medicina somatica acuta, Direttrice supplente
6 luglio 2022

Benvenuto e informazioni di ordine organizzativo

Medicina
somatica acuta

Scelta della lingua:
• con il simbolo della terra, selezionate la lingua desiderata tra italiano, tedesco e francese.
«Inattivo» significa che l’audio originale è disattivato.
Scelta della presentazione:
Alla voce «Visualizzare opzioni», potete selezionare:
• per la presentazione in tedesco «Regula ANQ», rispettivamente «Michael Havranek»

• per la presentazione in francese «Daniela Zahnd ANQ»
• per la presentazione in italiano «Marco Bechtiger ANQ»
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Situazione di partenza

Medicina
somatica acuta

• Dopo undici anni, l’ANQ ha optato per un cambio di metodo.
• Motivi e opportunità del cambio di metodo:
− il tasso di riammissione resterà anche in futuro un importante indicatore di qualità;
− il metodo SQLape è stato criticato e accettato solo con grandi riserve da ospedali e
cliniche;
− i lavori del dr. Havranek/Università di Lucerna e le conoscenze acquisite con lo studio
di validazione hanno consentito di perseguire una valida alternativa;
− l’idoneità del metodo è stata testata e valutata positivamente in ospedali e cliniche
pilota in Svizzera;
− le riammissioni «non pianificate» sono chiaramente distinguibili da quelle
«pianificate» > maggiore chiarezza nel quadro della discussione interprofessionale;
− è disponibile il software Qlize! per analisi più approfondite dei dati;
− si tratta di un’opportunità per un «nuovo inizio»!
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Prospettiva: attuazione delle prossime fasi

Medicina
somatica acuta

• Attualità: analisi dei dati UST 2020
− Trattativa per una nuova convenzione di protezione dei dati con l’UST
− Analisi dei dati e redazione del rapporto da parte del dr. Havranek

• Luglio 2022: richiesta al Comitato dell’ANQ per l’acquisizione di una licenza collettiva
per il software Qlize!
• Fino a settembre 2022: elaborazione del nuovo concetto di analisi (in collaborazione
con il Comitato per la qualità Riammissioni)
• Ottobre 2022: invio dei risultati (UST 2020) e del rapporto comparativo nazionale a
ospedali e cliniche
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Prospettiva: altre informazioni

Medicina
somatica acuta

• Altri laboratori e formazioni sull’interpretazione dei risultati e raccomandazioni per l’analisi
approfondita dei risultati
• Pubblicazione
− Nessuna pubblicazione trasparente dei risultati delle riammissioni sulla base dei dati UST
2020
− Elaborazione di un nuovo concetto di pubblicazione
− Messa in consultazione del concetto di analisi e del concetto di pubblicazione tra i partner
dell’ANQ (H+, Cantoni e assicuratori)

− Dal 2023: pubblicazione trasparente dei risultati delle riammissioni sulla base dei dati UST
2021
• Perfezionamento
− Sulla scorta delle esperienze degli ospedali e delle cliniche, il metodo verrà via via
perfezionato (in collaborazione con il Comitato per la qualità Riammissioni e altri gruppi
di esperti).
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Domande e discussione
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Grazie per l’attenzione
Maggiori informazioni: anq.ch
Informazioni regolari sulle misurazioni e i
perfezionamenti:
newsletter ANQ (abbonamento su anq.ch)

