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linda.hadorn@anq.ch 

Alle direzioni e ai responsabili delle misura-

zioni ANQ delle cliniche psichiatriche per 
adulti 

 

 Berna, 25 agosto 2022 
  

MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI 

- Informazioni sugli sviluppi  

- Agenda 
 

Gentili signore, egregi signori, 

 

con la presente, abbiamo il piacere di informarvi sugli sviluppi nel campo delle misurazioni nazionali 
nella psichiatria per adulti. 
 

• Modifica della rappresentazione dei risultati sulle misure restrittive della libertà 
La rappresentazione dei risultati sulle misure restrittive della libertà non comprende più gli in-
tervalli di confidenza. Si rinuncia inoltre a formulare osservazioni sulla significatività statistica. 
Viene invece indicato se una clinica appartiene al 25% di istituti con la quota più bassa, al 50% 
con una quota media o al 25% con la quota più alta di misure restrittive della libertà. 
L’adeguamento è stato necessario, trattandosi ormai di un rilevamento completo. Da qui la 
possibilità di non riportare tramite intervalli di confidenza la significatività statistica ed even-
tuali incertezze a livello di valutazione. 

• Differenziazione degli isolamenti  
Dal 2021, per motivi di differenziazione il rilevamento delle misure restrittive della libertà di-
stingue tra isolamento per motivi psichiatrici e isolamento per motivi infettivi/somatici. Dato 
che diverse sedi non hanno ancora implementato il nuovo metodo o non lo hanno ancora fat-
to in modo completo, il rapporto con i dati 2021 prevede, come negli anni precedenti, la sola 
categoria «Isolamenti». In futuro, vi preghiamo tuttavia (se possibile) di prevedere tale diffe-
renziazione o per lo meno di predisporre tecnicamente il rilevamento con il nuovo metodo.  

• Perfezionamento moniQ  
Oltre alla verifica della qualità dei dati, il dashboard moniQ servirà ora anche alla visualizza-
zione dei risultati interni non aggiustati. Nella fattispecie, si tratta della rappresentazione onli-
ne interattiva dei contenuti riportati nei rapporti comparativi individuali definitivi. Sarà possi-
bile passare dai grafici alle tabelle e la visualizzazione potrà essere adattata a livello interatti-
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vo. La w hoch 2 è a disposizione per maggiori informazioni sulle funzioni e sul login. I risultati 
potranno sempre essere scaricati in formato PDF. Speriamo che le novità si rivelino un valido 
sostegno per il lavoro nell’ambito della qualità in seno alle cliniche. Consigliamo l’impiego di 
Microsoft Edge o di Google Chrome.  

In futuro, le persone registrate come amministratori in moniQ potranno assegnare ad altri 
utenti i diritti per la visualizzazione dei risultati. Per ogni sede, continuerà a esserci una sola 
amministratrice o un solo amministratore responsabile del caricamento dei dati sul dashboard 
e della loro trasmissione definitiva. Eventuali altri utenti da loro autorizzati avranno tuttavia la 
possibilità di utilizzare le analisi della qualità dei dati e di visualizzare i risultati.  

• Rispetto delle scadenze e violazione del periodo di misurazione  
Per garantire una qualità dei dati elevata, è fondamentale rispettare i periodi di misurazione. 
Gli errori concernono in particolare i rilevamenti al momento della dimissione. Il manuale è 
stato rivisto a livello di scadenze al fine di introdurre direttive più chiare. Il Comitato per la 
qualità ha inoltre approvato l’armonizzazione delle scadenze per la psichiatria per adulti e la 
psichiatria infantile e adolescenziale. Di seguito, riportiamo gli attuali periodi di misurazione e 
le scadenze valide dall’1.1.2023. 

Psichiatria per adulti 
Strumento Misurazione all’ammissione Misurazione alla dimissione 
 Al più presto Al più tardi Al più presto Al più tardi 
HoNOS Giorno 

dell’ammissione 
3 giorni dopo 
l’ammissione 

3 giorni prima 
della dimissione 

3 giorni dopo la 
dimissione 

BSCL Giorno 
dell’ammissione 

3 giorni dopo 
l’ammissione 

3 giorni prima 
della dimissione 

Giorno della 
dimissione 

 
Psichiatria infantile e adolescenziale 
Strumento Misurazione all’ammissione Misurazione alla dimissione 
 Al più presto Al più tardi Al più presto Al più tardi 
HoNOSCA Giorno 

dell’ammissione 
14 giorni dopo 
l’ammissione 

3 giorni prima 
della dimissio-
ne1 

3 giorni dopo la 
dimissione 

HoNOSCA-SR Giorno 
dell’ammissione 

3 giorni dopo 
l‘ammissione2 

3 giorni prima 
della dimissio-
ne3 

Giorno della 
dimissione 

 
In occasione della seduta del 29.6.2022 del Comitato per la qualità Psichiatria sono altresì stati 
discussi provvedimenti per il mancato rispetto dei periodi di misurazione. Nel 2022 e nel 2023, 
le cliniche con molte violazioni verranno contattate per individuare i motivi degli errori. I casi 
analizzabili contenenti un periodo di misurazione errato verranno ora segnalati nel rapporto 
interno sui dati (file «Casi_errati_ID_xxx.xlsx» nel dashboard).  

• Offerta di formazioni nella psichiatria  
Nella primavera 2022, l’ANQ ha condotto un sondaggio tra le cliniche psichiatriche per otte-
nere riscontri sull’attuale offerta di formazioni. Ne emerge un sostanziale interesse per le for-
mazioni, in particolare sugli strumenti volti alla valutazione da parte di terzi del peso dei sin-
tomi. Per quanto riguarda modalità e durata, è stato espresso il desiderio di corsi ibridi e più 
brevi. Altre richieste concernono la possibilità di seguire formazioni regionali in loco e di di-
sporre di tutorial, rispettivamente di piattaforme di e-learning. Dal punto di vista del contenu-

 
1 Fino al 31.12.2022 7 giorni prima della dimissione 
2 Fino al 31.12.2022 14 giorni dopo l‘ammissione 
3 Fino al 31.12.2022 7 giorni prima della dimissione 

https://www.anq.ch/it/downloads/?category=3060&deepid=2ddc4d2875d78ecb5bd1632cc6d9bdc2
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to, si auspica un maggiore ricorso a esempi concreti. L’ANQ terrà conto di questi risultati nel 
quadro della rielaborazione del concetto di formazione e dell’offerta a partire dal 2023.  

• Conduzione ad interim del settore Psichiatria  

Purtroppo, per motivi di salute al momento Stefan Nydegger, responsabile Psichiatria, non è in 
grado di lavorare. Da marzo 2022 e per la durata della sua assenza l’interinato è assicurato dalla 
sottoscritta, Linda Hadorn, M.Sc., MPH. Potete contattarla per qualsiasi domanda inerente al settore 
della psichiatria. 

 
Vi invitiamo a prendere conoscenza dell’agenda allegata con le scadenze principali. 
Restando a disposizione per eventuali domande, vi presentiamo i migliori saluti  
 

 
ANQ 

 

 
Linda Hadorn 

Responsabile Psichiatria ad interim 
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AGENDA MISURAZIONI ANQ PSICHIATRIA PER ADULTI 
(stato 25.8.2022) 
 
 

Scadenze Tema Informazioni/rapporti 

Peso dei sintomi e misure restrittive della libertà 

Agosto/settembre 2022 Rapporto - Rapporto comparativo nazionale 2021 alle cliniche 

- Rapporto specifico 2021 

Agosto/settembre 2022 Commento - Possibilità per le cliniche di commentare i loro risultati 

in preparazione alla pubblicazione trasparente 

Ottobre 2022 Pubblicazione - Pubblicazione trasparente dei risultati del peso dei 

sintomi e delle misure restrittive della libertà, incl. 

comunicato stampa ai sensi del concetto di 

pubblicazione (le cliniche ricevono il comunicato in 

anticipo con embargo) 

Primavera 2023 Formazioni 

(tedesco/francese) 

- Inter rater reliability HoNOS/HoNOSCA 

7.3.2023 Invio dati - Scadenza invio dati 2022 

Soddisfazione dei pazienti 

Aprile-giugno 2022 Misurazione - Misurazione soddisfazione dei pazienti psichiatria per 

adulti 2022 

 


