
  
 

  
 

Progetto pilota 
«Prospettiva dei pazienti sulla qualità di vita dal punto di vista della salute» 
 

Qual è l’obiettivo del progetto pilota? 

L’ANQ intende integrare maggiormente la prospettiva dei pazienti nelle sue misurazioni della qualità. 

Al tempo stesso, la qualità di vita dal punto di vista della salute verrà posta al centro dell’attenzione 

per tutti i settori di riabilitazione. Il progetto pilota persegue dunque l’obiettivo di verificare l’idoneità 

dello strumento di misurazione PROMIS Global Health (GH)-10 per il rilevamento della qualità di vita 

soggettiva dal punto di vista della salute in tutti i settori di riabilitazione stazionaria. 

 

Con quale valutazione si procede al rilevamento? 

Lo strumento PROMIS GH-10 è stato sviluppato nel quadro dell’iniziativa PROMIS per la valutazione 

della qualità di vita dal punto di vista della salute. Appartiene all’ultima generazione di questionari per 

i pazienti per questo genere di rilevamento e, sulla base di soli dieci item, valuta la salute generale dei 

pazienti e calcola un valore globale che definisce la salute fisica e psichica. Lo strumento è utilizzabile 

per una moltitudine di quadri medici. 

 
Il progetto pilota in breve 

Durata del progetto Periodo di rilevamento: dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2023 

Valutazione e redazione del rapporto: entro giugno 2024 

Numero di casi Per ogni clinica e settore di riabilitazione occorre raggiungere almeno 

trenta casi completamente documentati.  

Criteri di inclusione Tutti i pazienti maggiori di diciotto anni che si trovano in riabilitazione 

stazionaria durante il rilevamento pilota. 

Momenti della misura-

zione e rilevamento 

Il questionario viene consegnato ai pazienti dopo la firma della dichiara-

zione di consenso all’ammissione e alla dimissione. 

Il rilevamento può avvenire in formato cartaceo od online con l’ausilio di 

un tablet. Quest’ultimo verrà prestato alle cliniche pilota per il rilevamento 

di tutte le informazioni necessarie per le misurazioni.  

 

Che cosa viene misurato in più? 

Per ogni paziente, i professionisti della sanità rilevano poche altre informazioni inerenti alla partecipa-

zione. I dati delle misurazioni regolari (set di dati minimo della statistica dell’UST, Cumulative Illness 

Rating Scale (CIRS) e documentazione dell’obiettivo) vengono pure considerati per i pazienti coinvolti 

nel progetto pilota, per i quali si dispone quindi anche di dati relativi ad attività di routine. 

Durante il periodo di rilevamento, inoltre, è prevista la costituzione di gruppi tematici comprendenti 

professionisti della sanità e pazienti, al fine di raccogliere le loro esperienze. Su tali basi, verranno ela-

borate raccomandazioni per l’implementazione di Patient Reported Outcome Measures (PROMs). 
 

Che cosa cerchiamo? 

L’ANQ cerca cliniche di riabilitazione in tutte le regioni linguistiche disposte a partecipare al proget-

to pilota e ai gruppi tematici. Sono benvenute cliniche con più settori di riabilitazione. 
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Qual è l’utilità di una partecipazione? 

Partecipando al rilevamento e ai gruppi tematici, le cliniche pilota contribuiscono attivamente allo 

sviluppo delle misurazioni della qualità. In caso di valutazione positiva del rilevamento pilota, il PRO-

MIS GH-10 entrerà nel piano di misurazione regolare dell’ANQ per la riabilitazione. In questo caso, le 

cliniche partecipanti potranno beneficiare delle esperienze acquisite durante tale fase. 

Altri vantaggi di una partecipazione: 

• interfaccia per lo scambio con i pazienti; 

• maggiore comprensione dell’importanza della qualità di vita dal punto di vista delle persone 

(pazienti e personale curante); 

• possibilità da parte delle cliniche di testare gli strumenti online messi a disposizione per la fa-

se pilota e di acquisire conoscenze per l’ulteriore digitalizzazione.  

Al termine del rilevamento, le cliniche pilota ricevono un confronto pseudonimizzato tra i loro dati e 

quelli degli altri istituti pilota che consente di adottare misure mirate per lo sviluppo della qualità. 

 

Se la vostra clinica fosse interessata a partecipare al progetto pilota, attendiamo con piacere il vostro 

riscontro. Luise Menzi è a disposizione per fornire maggiori ragguagli sul progetto pilota  

(luise.menzi@anq.ch, 031 511 38 44).  


