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MISURAZIONI ANQ NELLA MEDICINA SOMATICA ACUTA 
Informazioni aggiornate e novità per il 2020 
 

Gentili signore, egregi signori,  
 
con la presente, vi informiamo sullo stato attuale dei lavori e sulle novità previste nel 2020. 
 

1. Soddisfazione dei pazienti 
 
1.1. Risultati 2019 

Con il cambiamento della logistica per la misurazione, i risultati 2019 verranno messi a disposizione di 
ospedali e cliniche per i commenti già nel mese di maggio 2020, quindi prima rispetto agli anni prece-
denti. La pubblicazione trasparente è prevista a fine giugno.  
 

1.2. Passaggio al ritmo biennale 

In seguito al passaggio al ritmo biennale, nel 2020 non è previsto il rilevamento della soddisfazione 
dei pazienti nella medicina somatica acuta. La prossima misurazione si svolgerà ad aprile 2021.  
 

2. Misurazione degli indicatori di prevalenza caduta e decubito  

In collaborazione con SanaCERT, in febbraio 2020 sono in programma le prime verifiche pilota della 
qualità dello svolgimento della misurazione. Tre ospedali di diverse regioni svizzere si sono messi a 
disposizione. I risultati di questo progetto saranno poi oggetto di valutazione. Gli organi dell’ANQ 
(Comitato per la qualità Misurazione degli indicatori di prevalenza e Comitato) discuteranno in seguito 
l’opportunità di estendere le verifiche ad altri ospedali/cliniche. 
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3. Misurazione delle infezioni del sito chirurgico con Swissnoso  

A dieci anni dall’introduzione di questa misurazione, Swissnoso e il Comitato per la qualità Medicina 
somatica acuta hanno proposto adeguamenti del metodo di misurazione volti a ridurne l’onere. Il Co-
mitato dell’ANQ li ha approvati. Si procederà all’attuazione delle modifiche con l’inizio del nuovo pe-
riodo di misurazione, nel mese di ottobre 2020.  
 
Gli adeguamenti riguardano in particolare i tipi di intervento con impianti, per i quali il follow-up dopo 
la dimissione dall’ospedale verrà limitato in futuro a novanta giorni.  
Informazioni più dettagliate seguiranno nella primavera 2020. 
 
Ricordiamo che il rilevamento delle infezioni del sito chirurgico nel quadro della misurazione dell’ANQ 
fa riferimento esclusivamente ai casi stazionari. Gli interventi ambulatoriali restano esclusi. 
 

4. Registro SIRIS delle protesi dell’anca e del ginocchio  

A fine 2020 è in programma la prima pubblicazione trasparente dei risultati a livello di ospedale e cli-
nica. Non è invece prevista una pubblicazione a livello dei medici. La consultazione dei relativi concetti 
di analisi e di pubblicazione si svolgerà in primavera.  
Nel quadro del Registro SIRIS, vengono rilevati dati personali degni di protezione che consentono di 
monitorare un impianto anche qualora una revisione venisse effettuata in un altro ospedale/un’altra 
clinica. È dunque obbligatoria una dichiarazione di consenso specifica con firma dei pazienti. Un con-
senso generale non basta. Vi preghiamo pertanto di accertarvi che nel vostro ospedale/nella vostra 
clinica questa direttiva venga rispettata.  
 

5. Attuazione del Registro nazionale delle protesi per la colonna vertebrale – SIRIS Spine 

Nell’estate 2015, i partner dell’ANQ avevano approvato l’integrazione di un registro nazionale delle 
protesi per la colonna vertebrale nel piano di misurazione dell’ANQ. L’attuazione era prevista a partire 
dal 2017.  
Opinioni divergenti a livello di contenuto e di svolgimento da parte del proponente, la Fondazione SI-
RIS, e delle associazioni specialistiche sono la ragione principale del ritardo accumulato. 
Lo scorso mese di novembre, il Comitato dell’ANQ ha approvato il concetto per l’attuazione del Regi-
stro nazionale delle protesi per la colonna vertebrale (SIRIS Spine), che verrà creato e implementato 
dalla Fondazione SIRIS in cooperazione con EUROSPINE. La compatibilità con il Registro europeo delle 
protesi per la colonna vertebrale Spine Tango dovrà essere garantita.  
L’implementazione nazionale è prevista da gennaio 2021. In una prima fase, verranno inclusi i pazienti 
con una spondilodesi nell’area lombare, poi il Registro sarà esteso ad altri tipi di intervento nel campo 
della colonna vertebrale. Gli ospedali e le cliniche che svolgono interventi di questo genere riceve-
ranno maggiori ragguagli nella primavera 2020.  
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Vi ringraziamo per inoltrare questa comunicazione alle persone responsabili del vostro istituto. Re-
stando volentieri a disposizione per maggiori informazioni, vi presentiamo i migliori saluti  

 
 
 
ANQ 

 

 
 

Regula Heller 
Responsabile Medicina somatica acuta, Direttrice suppl. 

 

 
 


