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Berna, 25 novembre 2022 

MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI 

Comunicazione sull’introduzione del tipo di clinica Psichiatria geriatrica 

Gentili Signore e Signori, 

desideriamo informarvi di un nuovo sviluppo relativo alla misurazione nazionale nella psichiatria per 
adulti. 

Siamo lieti di potervi comunicare che il Comitato per la qualità Psichiatria dell’ANQ ha accolto e ap-

provato la raccomandazione del gruppo di esperti di psichiatria geriatrica relativa all’introduzione del 
tipo di clinica Psichiatria geriatrica: 

1. Introduzione del tipo di clinica Psichiatria geriatrica a partire dall’anno statistico 2023
2. Conferma del criterio distintivo Centri di perfezionamento certificati con specializzazione in

psichiatria geriatrica secondo l’ISFM (cat. D2-A; cat. D1-A)
3. Mantenimento dell’indicatore Peso dei sintomi (valutazione da parte di terzi e autovaluta-

zione) tramite HoNOS e BSCL e dell’indicatore Misure restrittive della libertà tramite EFM

L’inserimento separato dei dati per il tipo di clinica Psichiatria geriatrica sarà implementato a partire 

dall’anno statistico 2023. Il tipo di clinica Psichiatria geriatrica, analogamente agli altri tipi di clinica 
nella psichiatria per adulti, verrà integrato nel rapporto comparativo nazionale e nei rapporti interni 

della cliniche relativi ai dati del 2023. Nota: qualora i dati forniti non consentissero una valutazione 
completa, l’anno statistico 2023 sarà valutato come anno pilota. 

Le cliniche i cui risultati della misurazione rientrassero, del tutto o in parte, nel tipo di clinica Psichiatria 

geriatrica riceveranno separatamente informazioni dettagliate sul modulo per la fornitura dei dati. La 
documentazione aggiornata (tra cui il concetto di valutazione e il concetto di pubblicazione) sarà di-

sponibile dal 1° gennaio 2023 sul portale web dell’ANQ. 

Restiamo a vostra completa disposizione per ulteriori domande o richieste. 
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Cordiali saluti 

ANQ 

 

 

 

Linda Hadorn 
Responsabile progetto misurazioni della qualità 

Responsabile psichiatria ad interim 

 

 

 


