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MISURAZIONI ANQ MEDICINA SOMATICA ACUTA 

Perfezionamento della misurazione caduta e decubito e sondaggio sulle visualizzazioni  

 

Gentili signore e signori 

 

l’8 novembre è stata effettuata la misurazione della prevalenza caduta e decubito dell’ANQ di 
quest’anno. La ringraziamo di cuore per l’impegno da Lei dimostrato in occasione del giorno della mi-

surazione nazionale! I risultati saranno disponibili a partire da febbraio 2023 nel dashboard LPZ e ver-
ranno pubblicati in modo trasparente sul portale web dell’ANQ a settembre 2023. La misurazione 2022 

si svolgerà come pianificato. Per le future misurazioni vi saranno invece alcune novità, di cui deside-
riamo informarla nella presente comunicazione.  

 
 

Abolizione dell’attuale metodo di misurazione e sospensione della misurazione nel 2023  
A novembre 2022 l’ANQ ha deciso di investire nel perfezionamento della misurazione e di abolire il 

metodo di misurazione dell’università di Maastricht LPZ, in uso dal 2011. La misurazione della preva-
lenza caduta e decubito comportava una grande mole di lavoro per gli ospedali e le cliniche. Dietro 

iniziativa di questi ultimi intendiamo quindi valutare altri metodi di raccolta dei dati. Il nostro obiettivo 

è rendere utilizzabili i dati di routine clinici, ovvero i dati della documentazione elettronica dei pa-
zienti, al fine di ridurre i costi associati alle misurazioni nazionali della qualità.  

 
 

In considerazione delle modifiche metodologiche da attuare, l’ANQ ha deciso di sospendere la misura-
zione nazionale del 2023. Gli indicatori di qualità caduta e decubito restano comunque parte inte-

grante del piano di misurazione dell’ANQ. L’ANQ investe nel perfezionamento della misurazione con 
l’obiettivo di rendere possibile nel medio termine una misurazione basata sui dati di routine. A tale 

scopo finanzia il progetto Vis(q)ual Data della Scuola universitaria professionale bernese BFH.   
 

 

https://ch.lpz-um.eu/it
https://www.bfh.ch/en/research/research-projects/2021-485-810-185/
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Progetto Vis(q)ual Data sull’utilizzo e sulla visualizzazione dei dati di routine 
Il progetto Vis(q)ual Data della BFH studia l’utilizzo e la visualizzazione dei dati clinici di routine degli 

ospedali per le misurazioni nazionali della qualità, in particolare per la misurazione caduta e decubito. 

I dati di routine presentano un elevato grado di dettaglio e sono sempre più disponibili in formato 

elettronico grazie all’attuale processo di digitalizzazione di ospedali e cliniche. Nel 2021 la BFH ha 

condotto una prima analisi di fattibilità con tre ospedali della Svizzera tedesca per valutare il poten-

ziale dei dati di routine nelle misurazioni nazionali della qualità. Nel complesso, i risultati si sono rive-

lati molto promettenti: la maggior parte delle informazioni necessarie per la misurazione caduta e de-

cubito può essere esportata facilmente dai dati clinici di routine. Quanto appreso finora viene ora con-

validato e integrato in collaborazione con ospedali della Romandia e del Ticino. Vengono inoltre svolti 

studi sulla qualità dei dati e sulla visualizzazione del confronto tra ospedali commisurato al rischio.  

 

 

Sondaggio sulla visualizzazione del confronto tra ospedali commisurato al rischio entro il 27 

gennaio 2023 

Il confronto tra ospedali commisurato al rischio può essere rappresentato in diversi modi. La invitiamo 
cortesemente a partecipare al sondaggio della BFH sulla visualizzazione. Questo sondaggio offre una 

prima proposta per sostituire la rappresentazione corrente con una nuova modalità di visualizzazione. 
Le Sue opinioni ci offriranno spunti preziosi per continuare a lavorare su questo aspetto. Ringrazian-

dola anticipatamente, La invitiamo a partecipare entro il 27 gennaio 2023 cliccando sul seguente link:  
 

► Al sondaggio: Visualizzazione del confronto tra ospedali commisurato al rischio 

 

 
I prossimi passaggi 

entro il 
giorno 
13.12.2022 

Sondaggio di valutazione in corso sulla misurazione 2022: Il sondaggio si con-
cluderà il giorno 13 dicembre 2022, un po’ prima della data inizialmente prevista. 

entro il 
giorno 
27.01.2023 

Sondaggio sulla visualizzazione del confronto tra ospedali commisurato al ri-
schio (v. informazioni precedenti)  

a partire dal 
2023 

Sospensione della misurazione nazionale caduta e decubito 2023 
 
Progetto Vis(q)ual-Data: 

• Valutazione ad ampio raggio della situazione attuale dei dati clinici di rou-
tine in ospedali e cliniche 

• Creazione di raccomandazioni per l’istituzione relative ai dati di routine  

• Elaborazione di documenti di misurazione 

• Sviluppo di visualizzazioni ottimizzate dei risultati delle misurazioni 

sett. 2023 Pubblicazione trasparente dei risultati delle misurazioni 2022 

 

 
 

 

 

https://surveys.bfh.ch/index.php/224546?lang=it
https://surveys.bfh.ch/index.php/224546?lang=it
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La ringraziamo per l’attenzione e per la Sua partecipazione al sondaggio. Restiamo a Sua disposizione 

per eventuali domande e ulteriori informazioni. 
 

 
Cordiali saluti 

ANQ 
 

 

 

 
 

Daniela Zahnd 
Collaboratrice scientifica Medicina somatica acuta 

Regula Heller 
Responsabile Medicina somatica acuta,  

Vicedirettrice 
 

 
Copia:  Sig.ra Dr. Petra Busch, Direzione generale 

 Sig.ra Silvia Thomann, Sig. Niklaus Bernet, BFH 

 Responsabili delle Direzioni della sanità e degli assicuratori 


