
Riabilitazione – misurazioni specifiche secondo il settore 

→ Informazioni sulla misurazione

→ Strumenti di misurazione per ogni settore

Fattori da considerare al momento di interpretare i risultati 

• Rilevamento dei dati: vengono rilevati importanti indicatori di qualità, ma non è possibi-

le formulare una conclusione definitiva sulla qualità complessiva di una clinica. A tale

scopo, servirebbe una moltitudine di altri indicatori (p.es. in merito alla mortalità, alla

riammissione, al tasso di cadute o al ritorno al lavoro).

• Analisi: i risultati delle cliniche con meno di cinquanta casi analizzabili sono solo limita-

tamente rappresentativi dal punto di vista statistico. I risultati delle cliniche con meno di

dieci casi non sono interpretabili e non vengono quindi analizzati.

• Aggiustamento secondo il rischio: la procedura statistica dell’aggiustamento secondo il

rischio (compensazione delle differenze a livello di offerta di prestazioni, di infrastruttura,

di collettivo di pazienti, di dimensioni del campione e di caratteristiche della clinica) non è

in grado di correggere tutte le differenze tra gli istituti.

• Grafici con i risultati: i risultati della misurazione vengono raffigurati in grafici a imbuto

che rappresentano l’intervallo di confidenza del 95% del valore medio complessivo in re-

lazione con il numero dei casi inclusi. Solo le cliniche i cui valori si trovano al di fuori

dell’intervallo di confidenza divergono in modo significativo dal valore calcolato statisti-

camente in considerazione della struttura dei pazienti e nel confronto con gli altri istituti.

Occorre notare che la qualità dei risultati può essere rappresentata solo nel confronto tra

cliniche e con il campione dell’anno in questione.

• Confronto con l’anno precedente: non è possibile decretare se un cambiamento osser-

vato rispetto all’anno precedente sia statisticamente significativo. I valori aggiustati si ba-

sano sempre sui campioni degli anni di rilevamento in questione e non possono dunque

essere confrontati tra loro.
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