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Registrazione per le misure psichiatriche 

 
Gentili signore, egregi signori, 

aderendo al contratto di qualità dell’ANQ, vi siete impegnati ad attuare le misure prescritte 
dall’ANQ nel settore della psichiatria. Allegato alla presente, ricevete un modulo di registrazione 
per la vostra clinica, mediante il quale acconsentite a svolgere a partire dal 1° luglio 2012 le 
seguenti misure nazionali obbligatorie. 
 

Indicatore Tracer Autovalutazione da 

parte dei pazienti 

Valutazione della per-

sona curante 

Set dati di base    

Rilevamento durante la degenza, 
registrazione al massimo entro due 
mesi dopo la dimissione 

Tutti  - Set dati di base UST, 
incl. dati dal comple-
mento psichiatria 

Peso dei sintomi 

Viene rilevato il delta tra l’entrata 
e la dimissione per ogni paziente 

Tutti - BSCL (Brief Symptom 
Checklist) 

- HoNOS Adults (Health 
of the Nation Outcome 
Scales) 

 Tutti  - Opzionale: AMDP 

Provvedimenti restrittivi della libertà 

Vengono rilevati tutti i provvedi-
menti restrittivi della libertà 

Tutti  - Strumento di misura 
provvedimenti restrittivi 
della libertà (in prece-
denza valore di riferi-
mento coercizione com-
pletato con aspetti ge-
rontopsichiatrici) 

Soddisfazione dei pazienti 

La misura è effettuata al momento 
della dimissione 

 

 

Tutti - Continuazione delle 
attuali misure nelle 
cliniche  

 

 

Le direttive di misura valgono per la psichiatria ospedaliera e coinvolgono tutti i pazienti, a ec-
cezione di quelli della psichiatria infantile e adolescenziale. Se per motivi obiettivi una clinica 
non può svolgere una misura, è tenuta a presentare una richiesta scritta di dispensa all’ANQ. 
Nel corso del primo trimestre 2012, riceverete ragguagli sulla procedura da seguire. 
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Al momento della registrazione, vi preghiamo inoltre di indicare le persone che nella vostra cli-
nica rivestono una funzione operativa per lo svolgimento della misura (responsabili, coordinatori 
di progetto) e per i relativi aspetti tecnici. Ciò consente al Segretariato dell’ANQ e all’istituto di 
valutazione (clinica psichiatrica universitaria di Basilea UPK, reparto valutazione) di elaborare in 
modo mirato le domande e le questioni concernenti la procedura. Per quanto riguarda il chiari-
mento delle specifiche tecniche, nei prossimi mesi l’UPK contatterà tutte le cliniche registrate. 
 
Vi preghiamo di ritornare il modulo di registrazione compilato e firmato entro il giorno 9 marzo 
2012 all’Associazione nazionale per lo sviluppo della qualità in ospedali e cliniche, Segretariato, 
Thunstrasse 17, casella postale 370, 3000 Berna 6 o per posta elettronica a info@anq.ch. 
 
Restando a vostra disposizione per eventuali domande, vi ringraziamo per la collaborazione e vi 
presentiamo i nostri migliori saluti 
 
 

 

 

 

Dott.ssa Regula Ruflin 

Responsabile progetto pilota Psichiatria 

 
 
 
 
 
 
Allegato: 

- Modulo di registrazione per le misure nella psichiatria  


