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Introduzione 

L’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) è un ospedale 

su più sedi, organizzato e gestito come una moder-

na azienda al servizio del paziente. 

L’EOC combina armoniosamente eccellenza medi-

ca e cure incentrate su relazione, ricerca avanza-

ta e formazione di qualità. La multidisciplinarietà 

dell’offerta sanitaria è un grosso vantaggio per i 

pazienti che trovano in un’unica struttura speciali-

sti di varie discipline, pronti ad intervenire per qual-

siasi situazione. 

L'Ospedale multisito EOC è composto di 6 ospedali:

1. Ospedale Regionale di Lugano, con le sedi Civico 

e Italiano

2. Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, con le 

sedi San Giovanni, Faido e Acquarossa

3. Ospedale Regionale di Locarno - La Carità

4. Ospedale Regionale di Mendrisio - Beata Ver-

gine

5. Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI)

6. Clinica di Riabilitazione di Novaggio

Quest’ultimo istituto, così come il reparto di riabilita-

zione dell’Ospedale di zona di Faido, è integrato nella 

rete di riabilitazione REHA TICINO, creata dall’alle-

anza strategica del marzo 2007 tra EOC e clinica 

Hildebrand Centro di riabilitazione Brissago1. 

La presenza delle strutture sull’intero territorio 

cantonale consente di garantire ai pazienti un’offer-

ta ospedaliera globale e di prossimità, indipendente-

mente dal luogo in cui sono richiesti i servizi. Il motto 

dell’EOC è “Insieme per curare meglio” perché uni-

sce conoscenze e capacità per il bene dei pazienti.

Siti internet di riferimento: 

• EOC: www.eoc.ch

• REHA TICINO: www.rehaticino.ch

Rapporti di gestione: 

• Rapporto annuale dell’EOC 

• Rapporto scientifico dell’EOC 
disponibili sul sito www.eoc.ch

sezione Chi siamo / Pubblicazioni

   1    Le informazioni relative all’attività e ai progetti di promozione della qualità della Clinica di Riabilitazione di Novaggio e del servizio di riabilitazione di Faido  
     sono disponibili sul rapporto qualità REHA TICINO, redatto secondo il modello di H+. 

http://www.eoc.ch
http://www.rehaticino.ch
http://www.eoc.ch/Media-e-comunicazione/Documenti-EOC.html
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1. Strategia della qualità 

La sicurezza dei pazienti è costantemente al 

centro delle nostre attenzioni

La qualità e la sicurezza dei pazienti rappresenta-

no un valore fondamentale per l’EOC e per tutti i 

suoi collaboratori, che giornalmente si impegnano 

per garantire una prestazione sempre ai massimi 

livelli. 

Qualità e sicurezza sono elementi dinamici, condi-

zionati da fattori esterni, quali i bisogni dei pazienti, 

il contesto sociale, il contesto economico e i diversi 

partner dell’EOC. La conoscenza e la sorveglianza 

costante di questi fattori permettono il migliora-

mento continuo. 

Il miglioramento costante della qualità e della 

sicurezza dei pazienti è basato sui principi di re-

sponsabilità e partecipazione: tutti i collaboratori 

sono coinvolti attivamente nelle attività di promo-

zione della qualità delle cure e della sicurezza dei 

pazienti e sono chiamati a valutare continuamente 

il risultato del proprio lavoro, garantendo in questo 

modo un alto livello di prestazione. Le misure attua-

te nell’ambito del sistema qualità sono volte a spro-

nare e a migliorare le iniziative dei collaboratori. 

Le attività di promozione e miglioramento della 

qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti con-

dotte all’interno degli ospedali integrano tre distinti 

approcci: 

• l’approccio organizzativo - manageriale, che 

promuove l’efficienza dell’organizzazione attra-

verso una visione d’insieme (sistemica) delle 

problematiche; 

• l’approccio tecnico - professionale, basato sul-

le prove di efficacia, volto a promuovere l’appro-

priatezza e l’efficacia clinica; 

• l’approccio relazionale, che promuove la qualità 

del rapporto tra il paziente e i partner dell’EOC 

e la loro soddisfazione. 

La qualità rappresenta un elemento esplicitamente 

ancorato alla strategia, rispettivamente agli obiet-

tivi aziendali (vedi anche Piano strategico 2013-

2017 dell’EOC, pubblicato sul sito www.eoc.ch, 

sezione Chi siamo / Pubblicazioni).

1.1 Aspetti principali nell’ambito della qualità 
e della sicurezza dei pazienti e obiettivi 
raggiunti

Anche nel 2013 l’accento è stato posto sull’au-

mento della sicurezza dei pazienti e il miglioramen-

to della qualità delle cure, tramite il consolidamen-

to delle attività già attuate e la messa in atto di 

nuovi progetti. 

Di seguito sono riportati gli aspetti salienti del 2013: 

Associazione nazionale per lo sviluppo della qua-
lità in ospedali e cliniche (ANQ): coerentemente 

con quanto previsto dal Contratto nazionale di qua-

lità di ANQ, sono state introdotte le misure della 

qualità previste per la riabilitazione. Nell’ambito 

della medicina somatica acuta sono state effet-

tuate le misure annuali routinarie e, pur essendo 

il risultato 2012 coerente al risultato medio sviz-

zero, nell’ottica della ricerca del miglioramento 

continuo, nelle diverse sedi EOC è stato messo 

l’accento sulla tematica delle cadute in ospedale. 

Sono in questo senso nate iniziative di formazione 

e sensibilizzazione dei curanti e dei pazienti, qua-

li la definizione di report periodici sull’evoluzione 

delle cadute in ospedale e sulle loro conseguenze; 

la creazione di materiali informativi per pazienti 

e familiari relativi alla prevenzione delle cadute o 

anche l’introduzione di screening di valutazione del 

rischio di caduta dei pazienti. 

Gestione del rischio clinico: la tematica del rischio 

clinico e dell’errore in medicina rappresenta un 

punto cardine per il miglioramento della sicurez-

za. Nel corso del 2013 si è continuato il lavoro di 

sensibilizzazione sull’importanza di imparare dal-

le esperienze. In questo senso è stata definita e 

attuata una formazione periodica per i nuovi col-

laboratori del servizio infermieristico, che mette 

l’accento sulla tematica da un punto di vista molto 

pratico e vicino ai curanti stessi. 

Nell’ambito del rischio clinico il tema della gestio-

ne medicamentosa riveste un ruolo fondamentale. 

Sulla base dello strumento di autovalutazione svi-

luppato dall’Associazione svizzera dei farmacisti 

dell’amministrazione e degli ospedali (GSASA) è 

stata eseguita una valutazione del rischio dei me-

dicamenti parenterali, che ha dato origine a tre 

progetti. Questi entreranno nel vivo nel corso del 

2014. Un primo progetto è volto a definire in modo 

http://www.eoc.ch/Media-e-comunicazione/Documenti-EOC.html
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univoco all’interno dell’EOC i medicamenti conside-

rati ad alto rischio e le loro modalità di gestione, 

mettendo l’accento sui principali rischi ad essi 

correlati. Un altro progetto è orientato al miglio-

ramento dell’informazione al paziente al momen-

to della dimissione circa la terapia farmacologica 

da assumere al domicilio. Infine, il terzo progetto 

è teso a definire ed attuare un piano di formazione 

per i curanti EOC sulla tematica della gestione del 

rischio medicamentoso. 

La segnalazione di criticità rappresenta un altro 

aspetto fondamentale della gestione del rischio 

clinico. Oltre al sistema di gestione delle segnala-

zioni interne, l’EOC partecipa al progetto nazionale 

della sicurezza dei pazienti svizzera denominato 

CIRRNET (Critical Incident Reporting and Reacting 

Network), che prevede la segnalazione, anonima, 

di eventi occorsi negli istituti EOC. In questo modo 

l’EOC contribuisce alla cultura dell’apprendimento 

dalle situazioni critiche su scala nazionale. 

Monitoraggio delle cartelle cliniche: dalla verifica 

della completezza delle cartelle cliniche si è passati 

alla verifica della documentazione clinica in termi-

ni di correttezza della presa in carico del paziente. 

Questo passaggio è avvenuto nell’ambito del com-

plesso ed interessante studio multicentrico sulla 

problematica dell'ipocaliemia. 

Audit: nell’ottica della collaborazione tra i diversi 

professionisti, sono continuate le attività di au-

dit che, coerentemente alla metodologia tracer 

ideata da The Joint Commission, prevedono un 

maggiore coinvolgimento dei clinici. Se nel 2012, 

oltre alle attività di audit routinarie, l’accento è 

stato messo sulle attività di audit interospedalieri 

nell’ambito della rete REHA TICINO, nel 2013, gli 

audit trasversali tra le diverse sedi EOC sono stati 

eseguiti anche nell’ambito acuto. In particolare, i 

servizi di Ospedale di Giorno (Day Hospital) sono 

stati sottoposti a audit interospedalieri che hanno 

coinvolto medici, infermieri e farmacisti in veste di 

auditori, coordinati dalla specialista di riferimento 

di EOQUAL per il gruppo Day Hospital.

Indicatori di performance: l’aspetto del monito-

raggio rappresenta un altro punto essenziale per 

tutte le attività di miglioramento della qualità e del-

la sicurezza dei pazienti. In questo senso, nel 2013 

sono continuate le attività di impostazione del pan-

nello di indicatori EOC. In particolare, l’accento è 

stato messo sulle modalità di raccolta dei dati per 

i registri clinici (alcuni dei quali sono obbligatori 

per il riconoscimento FMH quale luogo di forma-

zione oppure nell’ambito della Medicina Altamente 

Specializzata MAS). L’obiettivo perseguito è quello 

di fare in modo che tali informazioni possano es-

sere raccolte, tramite l’integrazione nella cartella 

informatizzata, nel modo più efficiente possibile e 

soprattutto, possano essere analizzate periodica-

mente ai fini di individuare in modo tempestivo le 

eventuali aree di miglioramento.

È inoltre stata completata la fotografia, a livello 

EOC, delle misure monitorate nei vari reparti / 

servizi in un’ottica di miglioramento continuo. 

Certificazioni ed accreditamenti: sono state con-

fermate la certificazione ISO 9001:2008 per la 

rete REHA TICINO, le certificazioni ISO 9001:2008, 

ISO 14001:2004 e ISO 13485:2003 per i Ser-

vizi Centrali Biasca, la certificazione EUSOMA del 

Centro di Senologia della Svizzera Italiana, le cer-

tificazioni ISO/CEI 17025 e ISO 15189 per la 

medicina di laboratorio, nonché il riconoscimento 

RQPH (Référentiel Qualité pour les Pharmacies 

Hospitalières) promosso dalla GSASA per il Servi-

zio centrale di farmacia EOFARM. Nell’ambito della 

MAS, lo Stroke Center è stato sottoposto all’audit 

di certificazione che ha permesso di confermare 

l’assegnazione del mandato MAS per il trattamen-

to di pazienti con ictus all'Ospedale Regionale di 

Lugano, sede Civico. 

In ambito di riabilitazione, REHA TICINO, in collabo-

razione con Bureau Veritas, leader mondiale nel 

campo delle certificazioni, ha definito un modello 

internazionale di accreditamento, contenente i 

criteri che, se applicati dai centri di riabilitazione, 

danno al paziente la maggiore garanzia possibile di 

ricevere cure appropriate ed efficienti.

Parallelamente alle attività interne all’ospedale, 

EOQUAL è stato attivo anche nella promozione del-

la cultura della qualità e della sicurezza presso le 

scuole specialistiche e universitarie cantonali - in 

particolare le scuole infermieristiche e i percor-

si di Master - proponendo corsi e testimonianze. 

EOQUAL si è attivato anche nell’ambito dei diversi 

gruppi e associazioni a livello nazionale, per contri-

buire a rendere visibile e trasparente al pubblico, 

nel modo più corretto, adeguato e veritiero, la qua-

lità delle cure erogate in ospedale.
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1.2 Sviluppo della qualità nei prossimi anni

Nel corso del prossimi anni continueranno gli sfor-

zi per mantenere e migliorare la sicurezza dei pa-

zienti, adottando il modello degli International Es-

sentials per la qualità dell’assistenza e la sicurezza 

dei pazienti di The Joint Commission. Gli Interna-

tional Essentials, oltre a prevedere l’adozione degli 

Obiettivi internazionali per la sicurezza dei pazienti 

sostenuti anche dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità2, permettono di mettere l’accento sulle 5 

principali aree di rischio ospedaliero: 

1. leadership e responsabilità; 

2. personale capace e competente; 

3. ambiente sicuro per il personale e per i pazienti; 

4. assistenza e cura dei pazienti; 

5. miglioramento della qualità e della sicurezza. 

Parallelamente, e coerentemente a quanto previ-

sto dal piano strategico EOC, saranno approfondi-

te e ulteriormente affinate le seguenti tematiche: 

• ampliamento dei percorsi diagnostico-terapeu-

tici-assistenziali; 

• aumento continuo della sicurezza delle cure; 

• rafforzamento della capacità di autodetermina-

zione del paziente; 

• miglioramento ulteriore dell’efficienza delle pre-

stazioni e dei servizi erogati.

1.3 Organizzazione

Il Servizio qualità e sicurezza dei pazienti (EOQUAL) 

è un servizio subordinato direttamente al Direttore 

generale dell’EOC. All’interno del servizio collaborano 

14.5 unità a tempo pieno. 

2 Gli obiettivi internazionali per la sicurezza dei pazienti sono: 
 - Identificare correttamente il paziente. 
 - Evitare gli errori legati al passaggio di informazioni verbali e telefoniche. 
 - Evitare gli errori legati alla somministrazione involontaria di elettroliti concentrati (soprattutto cloruro di potassio). 
 - Ridurre il rischio di infezioni associate all’assistenza sanitaria. 
 - Ridurre il rischio di danno al paziente in seguito a caduta. 

Direzione generale
G. Pellanda

* Membro del board EOQUAL

Servizio qualità e 
sicurezza dei pazienti 

(EOQUAL)
A. Degiorgi* (responsabile)

Comitato strategico 
EOQUAL

F. Barazzoni (Presidente)
A. Degiorgi
L. Merlini

M. Bianchetti
M. Bianchi

A. Deales (esperto esterno)

Consiglio 
di amministrazione 

EOC

Servizio qualità e 
sicurezza dei pazienti 
Ospedale Regionale 
di Bellinzona e Valli 
e Istituto Oncologico 
della Svizzera Italiana
M. Lazzaro* 

Servizio qualità e 
sicurezza dei pazienti 
Ospedale Regionale 
di Locarno
A. Greco* 

Servizio qualità e 
sicurezza dei pazienti 
Ospedale Regionale 
di Mendrisio
M. Doninelli*

Servizio qualità e 
sicurezza dei pazienti 
Ospedale Regionale 
di Lugano 
A. Degiorgi*

Servizio qualità e 
sicurezza dei pazienti 
REHA TICINO
A. Greco*

Servizio qualità e 
sicurezza dei pazienti 
EOLAB
B. Guggiari - 
De Rosa*

Servizio qualità e 
sicurezza dei pazienti 
Servizi Centrali 
di Biasca
M. Barbieri - Saraceno*
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Le informazioni relative ai dati di riferimento 

all’offerta sanitaria, che permettono di ottenere 

una panoramica sulle dimensioni dell’ospedale e 

su ciò che viene fatto nello stesso, sono pubblicate 

nel rapporto annuale EOC 2013. 

Le informazioni più tecniche sulle modalità di cos-

truzione degli indicatori sono invece illustrate nel 

presente rapporto. 

Un indicatore non è una misura esatta, bensì rap-

presenta un “segnale” che rende attenti su un pos-

sibile problema di qualità. Per accertare se il prob-

lema esiste effettivamente, spesso è necessario 

ricorrere a un’analisi più dettagliata. L’indicatore 

in questo senso fornisce una tendenza, permette 

di porre un’allerta su una data tematica che deve 

successivamente essere studiata in modo più 

specifico. 

Monitoraggio della qualità

Monitoraggio della qualità

Il monitoraggio della qualità rappresenta un aspet-

to molto importante ai fini del miglioramento. Tutte 

le misure della qualità condotte all’EOC si iscrivono 

nel ciclo del miglioramento continuo, schematiz-

zato nel modo seguente: 

• pianificare: definizione di indicatori e misure 

che permettano di “leggere” la realtà; 

• misurare: misurare sistematicamente la re-

altà tramite gli indicatori individuati; 

• analizzare: i risultati degli indicatori sono ana-

lizzati periodicamente, in modo da individuare 

eventuali scostamenti tra la realtà e l’obiettivo 

che si vuole raggiungere; 

• agire: per il tramite di ulteriori misure, il risul-

tato ottenuto viene valutato e vengono attuate 

le azioni necessarie per mantenere gli obiettivi 

o raggiungerli (nel caso in cui non fossero an-

cora stati raggiunti). 

Attualmente, anche a livello nazionale, si assiste 

ad una forte spinta verso la pubblicazione dei risul-

tati degli indicatori e verso il confronto inter-ospe-

daliero degli stessi. Questa spinta è senz’altro posi-

tiva, nella misura in cui permette la trasparenza 

sull’attività e sui risultati degli ospedali, così come 

una maggiore comunicazione e coinvolgimento del 

paziente. Parallelamente la pubblicazione dei risul-

tati permette un confronto tra gli istituti, che incita 

gli stessi a rivedere in modo critico le proprie at-

tività e a migliorarsi continuamente. 

Tuttavia, proprio nell’ambito del confronto, una 

certa cautela è d’obbligo. Un paragone ha senso 

e può fornire informazioni importanti unicamente 

se vengono comparate situazioni confrontabili dal 

punto di vista degli aspetti strutturali e procedurali. 

Al fine di eseguire un confronto costruttivo è quindi 

necessario considerare il tipo di struttura (possono 

essere confrontate fra loro unicamente strutture 

con caratteristiche simili) nonché la metodologia 

di costruzione e rilevamento dell’indicatore (ovvero 

lo strumento di misura e le modalità di procedere 

con la stessa). 
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Questionario

Il questionario è stato sviluppato internamente. 

Si tratta di un questionario compilato autonoma-

mente dal paziente, comprendente 6 domande 

orientate al rating (scala di valutazione) e una do-

manda a testo libero volta a comprendere in quale 

reparto il paziente è stato ospedalizzato. 

Le scale di valutazione utilizzate prevedono 4 item 

(mai-spesso) oppure 2 item (sì-no) con un item 

supplementare per entrambe le scale “non so/

non concerne”. 

Metodologia 

L’inchiesta è stata condotta contemporaneamen-

te all’inchiesta nazionale ANQ. Essa è stata pertan-

to svolta coerentemente alla metodologia definita 

per quest’ultima inchiesta. 

Sono stati coinvolti tutti i pazienti (adulti) dimes-

si dall’ospedale nel mese di settembre 2013, ad 

eccezione dei pazienti rientranti nei criteri di esclu-

sione.

Per maggiori informazioni vedi pagina 35 del 

presente rapporto. 

Interpretazione dei dati 

I dati sono stati analizzati dall’Istituto di misura Ste-

vemarco sagl di Mendrisio, utilizzando il program-

ma informatico SPSS versione 20.00.

Per il calcolo delle medie è stata applicata l’ipotesi 

che la distanza tra le diverse possibilità di risposta 

è identica. In questo senso, i tassi di soddisfazione 

sono stati calcolati considerando la categoria di ri-

sposta (nel caso di risposta su scala binaria) o la 

somma delle due categorie di risposta (caso della 

scala di valutazione a 4 item) considerate positive. 

Questionari inviati e tasso di risposta

Sono stati inviati 2359 questionari, con un tasso di 

risposta del 40.4%.
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2. Misure della soddisfazione

2.1 Soddisfazione dei pazienti

La misura della soddisfazione dei pazienti fornisce 

preziose informazioni sull’impressione fatta dall’o-

spedale su di loro (qualità percepita). 

L’EOC misura periodicamente la soddisfazione dei 

pazienti tramite questionari consegnati agli stessi 

al momento della dimissione o inviati al loro domi-

cilio una volta rientrati a casa. 

Tutte le indagini di soddisfazione seguono il princi-

pio del miglioramento espresso nel capitolo prece-

dente. Questo significa che tra una misura e l’altra 

all’interno dello stesso reparto / servizio, passano 

alcuni anni, ovvero il tempo necessario per per-

mettere all’organizzazione e ai suoi collaboratori di 

individuare le azioni di miglioramento necessarie, 

attuarle e farle entrare nella routine quotidiana, in 

modo che possano essere percepite dai pazienti. 

Dal 2007 inoltre, le indagini di soddisfazione sono 

utilizzate anche per valutare lo stato di attuazione 

delle cure basate sulla relazione e come le stesse 

sono percepite e vissute dai pazienti. 

Nel 2013, parallelamente alla misura della sod-

disfazione tramite questionario breve ANQ (vedi 

capitolo dedicato agli Indicatori), è stata effettuata 

un’indagine presso i pazienti degenti, sulla base di 

un questionario sviluppato internamente e volto a 

valutare la qualità percepita dai pazienti relativa-

mente alla presa in carico infermieristica. 

In particolare: 

• Q1: Presenza di un infermiere di riferimento 

dall’ammissione alla dimissione 

• Q2: Sentimento di sicurezza trasmesso dall’in-

fermiere 

• Q3: Possibilità di parlare con il proprio infer-

miere di riferimento circa l’andamento della 

degenza 

• Q4: Coinvolgimento del paziente / dei familiari 

nell’organizzazione della dimissione 

• Q5: Risposte a domande importanti da parte 

dell’infermiere

• Q6: Comprensibilità delle risposte fornite 

dall’infermiere

Risultati

I risultati, espressi in percentuale, indicano il tasso 

di criticità individuato per ogni singola domanda.

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

2.2 Gestione dei reclami e degli apprezzamenti
Le critiche e le lodi dei pazienti forniscono agli 

istituti, insieme alle misure di soddisfazione dei 

pazienti, indicazioni concrete dei punti dove è pos-

sibile migliorare ulteriormente. Per questo motivo 

all’interno dell’EOC è attivo un sistema di gestione 

dei reclami, guidato e coordinato da EOQUAL.

2.3 Soddisfazione dei familiari

La misura della soddisfazione dei familiari fornisce 

anch’essa preziose informazioni sull’impressione 

fatta dall’ospedale e dalle cure ai familiari dei pazienti.

Nel 2013, parallelamente alla misura della sod-

disfazione tramite questionario breve ANQ (vedi 

capitolo dedicato agli indicatori), è stata effettuata 

un’indagine presso i familiari dei piccoli degenti, sul-

la base di un questionario sviluppato internamente 

e volto a valutare la qualità percepita dai pazienti 

relativamente alla presa in carico infermieristica. 

Le domande erano identiche a quelle utilizzate per 

la soddisfazione dei pazienti degenti, declinate per 

i familiari. 

Domanda % di criticità Valutazione dei risultati / Osservazioni

Q1 15% Generalmente i risultati sono considerati positivi. 
Dagli stessi sono emersi due opportunità di mi-
glioramento: la presenza e il riconoscimento da 
parte del paziente dell’infermiere di riferimento, 
nonché il coinvolgimento di paziente e/o famigliari 
nell’organizzazione della dimissione. I due aspetti 
saranno oggetto di valutazione e discussione con i 
curanti, in modo da potere migliorare ulteriormen-
te il risultato.

Q2 4%

Q3 9%

Q4 18%

Q5 6%

Q6 1%
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2.4 Soddisfazione dei collaboratori

In ambito qualità e sicurezza dei pazienti un ruolo 

fondamentale è ricoperto dai collaboratori: la quali-

tà e la sicurezza viene creata, alimentata e aumen-

tata giornalmente con la propria attività da tutto 

il personale. Accanto agli aspetti di competenza e 

professionalità, anche l’aspetto della motivazione 

riveste un ruolo importante: collaboratori motivati, 

con un elevato senso di appartenenza all’azienda, 

contribuiscono ad alimentare qualità e sicurezza 

delle prestazioni. In tal senso, la misura della sod-

disfazione dei collaboratori permette di ottenere 

preziose informazioni. 

L’EOC misura periodicamente la soddisfazione dei 

propri collaboratori. L’ultima misura è stata ese-

guita nel 2013 e di seguito sono riportati i princi-

pali risultati. 

In particolare:

• Q1: Presenza di un’infermiere di riferimento 

dall’ammissione alla dimissione 

• Q2: Sentimento di sicurezza trasmesso dall’in-

fermiere 

• Q3: Possibilità di parlare con il proprio infer-

miere di riferimento circa l’andamento della 

degenza 

• Q4: Coinvolgimento del paziente / dei familiari 

nell’organizzazione della dimissione 

• Q5: Risposte a domande importanti da parte 

dell’infermiere

• Q6: Comprensibilità delle risposte fornite dall’in-

fermiere

Risultati

I risultati, espressi in percentuale, indicano il tasso 

di criticità individuata per ogni singola domanda.

Domanda % di criticità Valutazione dei risultati / Osservazioni

Q1 13% Anche i risultati della soddisfazione dei famigliari 
sono considerati positivi. 
Come per la soddisfazione dei pazienti adulti, le 
due opportunità di miglioramento emerse sono: la 
presenza e il riconoscimento da parte del paziente 
dell’infermiere di riferimento, nonché il coinvolgi-
mento di paziente e/o famigliari nell’organizzazio-
ne della dimissione. I due aspetti saranno oggetto 
di valutazione e discussione con i curanti, in modo 
da potere migliorare ulteriormente il risultato. 

Q2 0%

Q3 0%

Q4 14%

Q5 0%

Q6 2%

Questionario

Il questionario è stato sviluppato internamente. 

Si tratta di un questionario compilato autonoma-

mente dal genitore / dai genitori / dal rappresen-

tante legale del bambino, comprendente 6 doman-

de orientate al rating (scala di valutazione).

Le scale di valutazione utilizzate prevedono 4 item 

(mai-spesso) oppure 2 item (sì-no) con un item 

supplementare per entrambe le scale “non so/

non concerne”. 

Metodologia 

L’inchiesta è stata condotta contemporaneamen-

te all’inchiesta nazionale ANQ. Essa è stata pertan-

to svolta coerentemente alla metodologia definita 

per quest’ultima inchiesta.

Sono stati coinvolti i genitori / rappresentanti lega-

li di tutti i bambini ricoverati nei reparti di pediatria 

EOC e dimessi dall’ospedale nel mese di settembre 

2013, ad eccezione dei casi rientranti nei criteri 

di esclusione. 

Per maggiori informazioni vedi pagina 36 del pre-

sente rapporto.  

Interpretazione dei dati 

I dati sono stati analizzati dall’Istituto di misura Ste-

vemarco sagl di Mendrisio, utilizzando il program-

ma informatico SPSS versione 20.00.

Per il calcolo delle medie è stata applicata l’ipotesi 

che la distanza tra le diverse possibilità di risposta 

è identica. In questo senso, i tassi di soddisfazione 

sono stati calcolati considerando la categoria di ri-

sposta (nel caso di risposta su scala binaria) o la 

somma delle due categorie di risposta (caso della 

scala di valutazione a 4 item) considerate positive. 

Questionari inviati e tasso di risposta

Sono stati inviati 157 questionari, con un tasso di 

risposta del 44.6%.

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Domanda Indici di soddisfazione Valutazione dei risultati / Osservazioni

Condizioni contrattuali 66.2 Il monitoraggio 2013 ha evidenziato un aumento 
del grado di soddisfazione dei collaboratori (rispet-
to alla misura del 2009) in tutte le dimensioni con-
siderate. 
Il tasso di collaboratori soddisfatti del proprio lavo-
ro è passato dal 66.3% al 72%. 

Pressione sul lavoro 1 60.3

Pressione sul lavoro 2 59.8

Valutazione superiori diretti 70.8

Clima di lavoro 69.2

Evoluzione professionale 64.1

Non discriminazione 73

Informazione 64.1

Opinione sull'EOC 68.7

Strutture 61.4

Soddisfazione globale 72
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2.5  Soddisfazione dei medici invianti 

Nella scelta dell’ospedale svolgono un ruolo impor-

tante anche le persone che dispongono il ricovero 

(medici di famiglia, specialisti con studio privato). 

Molti pazienti si fanno curare nell’ospedale consi-

gliato dal loro medico. 

L’EOC ha optato per non misurare la soddisfazione 

dei medici curanti tramite apposito questionario a 

cadenze regolari, ma piuttosto di agire con il coin-

volgimento degli stessi nell’attività ospedaliera, tra-

mite incontri con i circoli medici e formazioni con-

tinue, durante i quali sono state rilevate richieste, 

necessità e opinioni dei medici invianti. 

Questionario

Il questionario è stato sviluppato internamente con 

domande orientate al rating e al reporting. L’inda-

gine, completamente anonima, si è svolta in colla-

borazione con l’Istituto di misura Stevamarco Sagl 

di Mendrisio. 

Il questionario 2013 comprende 172 domande: 

• 138 domande con una scala di risposta a 5 

item (ottimo-pessimo) più la possibilità di rispo-

sta “non so/non concerne” 

• 26 domande con una scala di risposta a 5 item 

(molto importante - per niente importante) 

• 1 domanda indicante la priorità tra una serie di 

proposte di misure di risparmio 

• 1 domanda aperta 

• 6 domande sociodemografiche 

Metodologia 

L’inchiesta è stata condotta informaticamente. I 

collaboratori EOC hanno ricevuto, tramite mail, un 

link per accedere al questionario online. 

L’inchiesta è iniziata con il primo invio tramite mail 

il 23 maggio 2013, al quale è seguito un richiamo 

(sempre via mail) il 6 giugno. L’inchiesta si è con-

clusa il 30 giugno 2013. 

Interpretazione dei dati 

I dati sono stati analizzati dall’Istituto di misura Ste-

vemarco sagl di Mendrisio, utilizzando il program-

ma informatico SPSS versione 20.00.

Le domande sono state assemblate, in modo da 

creare 11 scale di soddisfazione: 

• Condizioni contrattuali (orari, stipendi, pensioni, 

gravidanza, lavoro part time, ecc., servizi offerti 

- es. ristorante, sicurezza sul posto di lavoro, 

valutazione dell’Istituto)

• Pressione sul lavoro 01 e 02 (livello di stress, 

equilibrio lavoro/vita privata, carichi di lavoro)

• Valutazione superiori diretti (valutazione globa-

le, conoscenze professionali, capacità organiz-

zative, doti umane e relazionali)  

• Clima di lavoro (collaborazione tra colleghi in-

terni ed esterni e con i superiori, relazioni in-

terpersonali)

• Evoluzione professionale (possibilità di cresci-

ta, pari opportunità, formazione, dinamicità del 

contesto)   

• Non discriminazione (discriminazione religiosa, 

razziale, politica, intolleranza alle diversità, mo-

lestie sessuali, mobbing)

• Informazione (qualità e quantità delle informa-

zioni e delle comunicazioni ricevute come col-

laboratore)

• Opinione su EOC (valutazione dei collaboratori 

su prestazioni e reputazione dell’EOC)

• Strutture (infrastrutture, sicurezza e preven-

zione incidenti, spazi)

• Soddisfazione globale (apprezzamento del pro-

prio lavoro, clima di lavoro, valutazione dell’isti-

tuto incluse le condizioni contrattuali, fedeltà 

verso Istituto/EOC) 

Le risposte fornite sono state analizzate utilizzan-

do una scala (0-100) che attribuiva ad ogni moda-

lità di risposta un valore: 

• Ottimo / Molto importante  100

• Buono / Importante 75

• Soddisfacente / Indifferente 50

• Insoddisfacente / Poco importante 25

• Pessimo / Per niente importante  0

Questa modalità ha permesso di identificare gli in-

dici di soddisfazione. 

Criteri di inclusione

Sono stati inclusi tutti i collaboratori. 

Criteri di esclusione 

Personale in formazione, medici aggiunti, medici 

consulenti, personale che beneficia di una ren-

dita AI (foyer, ecc.), personale assunto dopo il 

1.3.2013 e personale uscito dall’istituto prima del 

31.5.2013. 

Questionari inviati e tasso di risposta

Sono stati coinvolti 4'161  collaboratori. 

Il tasso di partecipazione è stato del 40.8%. 

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato
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3.1  Indicatori ANQ

Nell’Associazione nazionale per lo sviluppo della 

qualità negli ospedali e nelle cliniche (ANQ) sono 

rappresentati l’associazione H+, i Cantoni, la fede-

razione delle casse malati Santésuisse e le assicu-

razioni sociali. Scopo dell’ANQ è il coordinamento 

e l’attuazione di misure per lo sviluppo della qualità 

a livello nazionale, in particolare la realizzazione 

uniforme delle misure della qualità negli ospedali e 

nelle cliniche al fine di documentare, perfezionare 

e migliorare la qualità. 

Le misurazioni della qualità vengono effettuate nei 

reparti di degenza dei settori specialistici di medici-

na somatica acuta, psichiatria e riabilitazione. 

Attualmente l’ANQ pubblica determinati risultati 

delle misurazioni ancora in forma anonimizzata, 

poiché la qualità dei dati non ha ancora raggiunto 

un livello sufficiente. Compete quindi agli ospedali e 

alle cliniche decidere se desiderano pubblicare o 

meno i risultati nel proprio rapporto qualità. 

A livello nazionale esiste infatti ancora la possibilità 

di rinunciare alla pubblicazione. 

L’EOC ha deciso di adottare una politica di traspa-

renza, pubblicando i risultati di tutti gli indicatori 

ANQ monitorati. 

3  SQLape® è un metodo sviluppato scientificamente che calcola i dati desiderati riferiti ai dati statistici degli ospedali. 
4  Si tratta del tasso di riammissione osservato internamente (tra le diverse sedi EOC). 

3. Indicatori

3.1.1 Misurazioni della qualità nella medicina somatica acuta

Le spiegazioni e le informazioni dettagliate relative alle singole misurazioni si trovano nei capitoli seguenti 

del presente rapporto oppure sul sito web dell’ANQ: www.anq.ch/it 

Partecipazione alle misurazioni ANQ  

Il piano di misura 2013 dell’ANQ comprende le seguenti misurazioni 
e analisi della qualità per la somatica acuta stazionaria

L’EOC partecipa a

Piano di misura adulti Sì No Dispensa

Analisi delle riammissioni potenzialmente evitabili con SQLape X

Analisi dei reinterventi potenzialmente evitabili con SQLape X

Misura delle infezioni postoperatorie del sito chirurgico con Swiss-NOSO X

Misura dell’indicatore di prevalenza caduta con strumentario LPZ X

Misura dell’indicatore di prevalenza decubito con strumentario LPZ X

Misura della soddisfazione dei pazienti X

SIRIS registro degli impianti X

Piano di misura bambini

Misura delle infezioni postoperatorie del sito chirurgico dopo appendicectomia X

Misura dell’indicatore di prevalenza decubito con strumentario LPZ X

Misura della soddisfazione dei genitori X

3.1.2 Riammissioni potenzialmente evitabili 

con SQLape®

Con il metodo SQLape®3 una riammissione viene 

considerata potenzialmente evitabile se è in rela-

zione a una diagnosi che era già stata formulata 

nel corso del precedente ricovero, se non era 

prevedibile (non pianificata) e se avviene entro 30 
giorni dalla dimissione. Perciò le visite di follow up 

pianificate e i ricoveri ripetutamente pianificati, per 

esempio nel quadro di un trattamento contro il 

cancro, non vengono conteggiati. 

Maggiori informazioni: www.anq.ch/it e www.sqla-

pe.com 

L’EOC monitora le riammissioni potenzialmente 

evitabili per tutte le sue sedi di medicina somatica 

acuta. 

Risultati

I risultati 2013 sono calcolati sulla base dei dati 

dell'Ufficio federale di statistica (UFS) del 2012. 

Tasso 
osservato4 

Intervallo di 
confidenza 

Interpretazione

6.10% 5.04-5.90 Il tasso osservato supera il limite superiore dell'intervallo di confidenza. Si rende 
pertanto necessaria una revisione delle cartelle cliniche: non tutte le riammissioni 
sono in effetti evitabili. Il carattere di evitabilità o inevitabilità può infatti essere sta-
bilito unicamente a seguito di una dettagliata analisi dei casi di riammissione. Tale 
analisi, attualmente in corso all'interno dell'EOC, rappresenta uno strumento mol-
to utile per individuare eventuali aree necessitanti di miglioramento. Intervenendo 
su queste aree è conseguentemente possibile migliorare qualità e sicurezza delle 
prestazioni erogate. 
La tabella riportata di seguito permette di meglio comprendere le possibili cause di 
una riammissione e il loro carattere di evitabilità / inevitabilità.

http://www.anq.ch/it
http://www.anq.ch/it
http://www.sqlape.com
http://www.sqlape.com
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Causa Generalmente 
evitabile 

A volte 
evitabile 

Generalmente 
inevitabile

Complicazioni

• Complicazioni chirurgiche X

• Effetti secondari da medicamenti X

• Altre complicazioni X

Dimissione inadeguata

• Diagnosi mancante o errata X

• Terapia inappropriata X

• Dimissione prematura X

• Altro X

Cure ambulatoriali post-degenza

• Primo appuntamento con medico in ambulatorio 
avvenuto troppo tardi X

• Trasmissione di informazioni sommarie o tardive X

• Trattamento ambulatoriale inadeguato X

• Servizi a domicilio carenti X

• Comportamento inadeguato del paziente X

Aggravamento della patologia legato all’evoluzione 
naturale X

Riammissione non giustificata da motivi medici X

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Istanza d’analisi

Ufficio federale di statistica.

Informazioni sul collettivo considerato

Criteri di inclusione: tutti i pazienti degenti (bambini 

compresi).

Criteri d’esclusione: pazienti deceduti, neonati sani, 

pazienti trasferiti in altri ospedali e pazienti con do-

micilio all’estero. 

Istanza d’analisi

Ufficio federale di statistica.

Informazioni sul collettivo considerato

Criteri di inclusione: tutti gli interventi chirurgici con 

obiettivo terapeutico (compresi interventi su bam-

bini). 

Criteri d’esclusione: Interventi con obiettivo diagno-

stico (ad es. biopsie, artroscopie senza intervento). 

3.1.3 Reinterventi potenzialmente evitabili con 

SQLape®

Con il metodo SQLape® un secondo intervento è 

considerato potenzialmente evitabile se viene ef-

fettuato sulla medesima parte del corpo e non era 

prevedibile o se appare come manifestazione di un 

insuccesso o di una complicazione postoperatoria 

e non come un peggioramento della malattia di 

base.

Gli interventi puramente diagnostici (per esempio 

una punzione) non sono inclusi nell’analisi. Sono 

rilevati unicamente quei reinterventi effettuati nel 

corso della stessa degenza ospedaliera. 

Maggiori informazioni: 

www.anq.ch/it e www.sqlape.com 

L’EOC monitorizza i reinterventi potenzialmente 

evitabili per tutte le sedi ove avviene un’attività 

chirurgica: Ospedale Regionale di Lugano (Civico e 

Italiano), Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, 

Bellinzona (San Giovanni), Ospedale Regionale di 

Locarno (La Carità) e Ospedale Regionale di Men-

drisio (Beata Vergine).

Risultati

I risultati 2013 sono calcolati sulla base dei dati 

dell'Ufficio federale di statistica (UFS) del 2012. 

Tasso 
osservato5 

Intervallo di 
confidenza 

Interpretazione

2.71% 2.71-3.3 Il tasso osservato si situa all'interno dell’intervallo di confidenza, a dimostrazione 
che i reinterventi non rappresentano un problema per l’EOC. 

3.1.4 Infezioni postoperatorie del sito chirur-
gico con Swiss-NOSO

A volte le infezioni del sito chirurgico sono una gra-

ve complicazione postoperatoria. Di regola rendo-

no necessario prolungare la degenza in ospedale. 

Il tasso di infezione dipende, fra l’altro, dalla gravità 

delle malattie dei pazienti trattati (classificazione 

ASA), dalla tecnica operatoria, dalla somministra-

zione di antibiotici prima dell’intervento, dalla disin-

fezione delle mani del personale sanitario e dalla 

disinfezione del sito chirurgico. 

 

Swiss-NOSO effettua, su mandato dell’ANQ, misu-

re delle infezioni del sito chirurgico dopo determi-

nati interventi (vedi lista seguente). Di principio gli 

ospedali possono scegliere quali tipi di intervento 

includere. Devono comunque essere inclusi nel 

programma di misura almeno tre fra i diversi tipi 

di intervento menzionati a prescindere dal numero 

di casi per genere d’intervento. Sono misurate tut-

te le infezioni che si manifestano entro 30 giorni 

dall’intervento (per gli interventi ortopedici – im-

pianto di protesi di anca e di ginocchio – le infezioni 

sono monitorate ad un anno dall’intervento). 

Dal 1° ottobre 2013 sono monitorati anche gli in-

terventi di appendicectomia su bambini e giovani al 

di sotto dei 16 anni e le infezioni del sito chirurgico 

sono rilevate anche per questa casistica. I primi 

risultati saranno disponibili nel corso del 2015. 

5  Si tratta del tasso di riammissione osservato internamente (tra le diverse sedi EOC). 

http://www.anq.ch/it
http://www.sqlape.com
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Lista interventi monitorati a livello svizzero 

• Colecistectomia 

• Appendicectomia 

• Intervento di ernia 

• Intervento al colon 

• Taglio cesareo 

• Cardiochirurgia 

• Primo impianto di protesi dell’anca 

• Primo impianto di protesi del ginocchio 

• Operazioni di bypass gastrico (opzionale) 

• Interventi colon-rettali (opzionale) 

Risultati

All’EOC sono monitorati i seguenti interventi: cole-

cistectomia, appendicectomia, interventi al colon, 

primo impianto di protesi dell’anca. 

I risultati riportati di seguito si riferiscono al 2013. 

 

Cadute 

Una caduta è un evento nel corso del quale il pa-

ziente durante il ricovero in ospedale cade involon-

tariamente al suolo o verso il basso. 

Maggiori informazioni: che.lpz-um.eu/ita/lpz-misu-

razione/fenomeni-di-cura/cadute

Risultati

L’EOC ha monitorato le cadute avvenute in tutte le 

sue sedi acute. Hanno partecipato al monitoraggio 

626 pazienti. 

Decubito (lesioni da pressione)

Il decubito si può descrivere, secondo un’indicazio-

ne dell’Istituto olandese per la qualità nelle cure 

sanitarie (CBO, 2002), come la necrosi di un tes-

suto a seguito degli effetti di compressione, attrito 

e forza di taglio, ovvero di una combinazione di que-

ste forze sul corpo. Per compressione s’intendono 

le forze che agiscono verticalmente sulla cute. Le 

forze di taglio sono quelle forze che agiscono oriz-

zontalmente sulla cute (per es. sulla cute dell’osso 

sacro e delle natiche quando si passa dalla posizio-

ne seduta a quella coricata nel letto).

Dal 2013, coerentemente a quanto richiesto da 

ANQ, anche l’EOC misura la prevalenza di decubito 

presso bambini e adolescenti. Il decubito è un indi-

catore importante della qualità anche nel settore 

della pediatria e un problema delle cure spesso sot-

tovalutato. Il decubito nei bambini è strettamente 

legato a mezzi ausiliari impiegati come ad esempio 

stecche, sensori, sonde, ecc. Un ulteriore fattore 

di rischio è la possibilità di comunicazione verbale 

limitata, legata allo stadio di sviluppo nei lattanti e 

bambini, come pure le cellule epidermiche sottosvi-

luppate nei bambini prematuri e neonati.

Maggiori informazioni: che.lpz-um.eu/ita/lpz-misu-

razione/fenomeni-di-cura/decubito

Risultati 

I pazienti considerati per il monitoraggio adulti 

sono stati 626, i bambini 11.

Pazienti ricoverati che sono caduti durante l’attuale ricovero, fino alla data del giorno del rilevamento  

Numero di pazienti In percentuale: Valutazione dei risultati / Osservazioni

29 3.9% I risultati della prevalenza della cadute evidenziano un risultato all’in-
terno della media degli ospedali svizzeri e coerente a quello ottenuto 
dal monitoraggio continuo eseguito internamente. L’EOC vuole mi-
gliorare ulteriormente in tale ambito, ragione per la quale sono stati 
lanciati diversi progetti volti a sensibilizzare collaboratori, pazienti e 
familiari sulla tematica. In particolare, si è agito su:  
• introduzione della valutazione del rischio di caduta al momento 

dell’ammissione, con successive rivalutazioni; 
• creazione di apposite commissioni ad hoc, con l’obiettivo di valu-

tare l’andamento periodico delle cadute e le necessarie azioni di 
miglioramento;

• attività di sensibilizzazione e coinvolgimento dei pazienti e dei fa-
miliari.

Intervento Numero di interventi 
considerati 

Numero di infezioni 
accertate 

Tasso di infezione % 

Appendicectomia  304 6 2

Interventi al colon  277 36 13

Colecistectomia 518 5 1

Primo impianto di protesi 
dell’anca 

146 1 0.7

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Istanza d’analisi

Swiss-NOSO.

Informazioni sul collettivo considerato

Criteri d’inclusione: tutti i pazienti degenti (≥ 16 anni 

in cui sono state effettuate le operazioni corrispon-

denti). 

Criteri d’esclusione: pazienti che non accordano 

(oralmente) il consenso a partecipare al rilevamento. 

3.1.5  Misura della prevalenza di cadute e le-

sioni da pressione secondo il rilevamen-

to europeo della qualità delle cure (LPZ)

Il rilevamento europeo della qualità delle cure è 

una misurazione6 che offre la possibilità di avere 

una conoscenza approfondita sulla frequenza, la 

prevenzione e il trattamento di diversi fenomeni di 

cura. Questa misurazione è in atto da alcuni anni 

nei Paesi Bassi e dal 2009 anche in Svizzera. 

Maggiori informazioni: 

www.anq.ch/it e www.lpz-um.eu

NB: I risultati delle misurazioni non sono aggiustati. 

Per questo motivo non sono adatti a confronti con 

altri ospedali e cliniche. Poiché la misurazione degli 

indicatori cadute e decubito è stata effettuata in un 

giorno stabilito e che il collettivo preso in conside-

razione per ogni ospedale è molto esiguo, i risultati 

devono essere interpretati con cautela. 

6  La misura della prevalenza avviene in una data prestabilita. All’interno della misura si verifica se i pazienti hanno sviluppato lesioni da decubito in uno o più 
punti di compressione e se negli ultimi 30 giorni prima della data di riferimento sono caduti. 

http://www.anq.ch/it
http://www.lpz-um.eu
http://che.lpz-um.eu/ita/lpz-misurazione/fenomeni-di-cura/decubito
http://che.lpz-um.eu/ita/lpz-misurazione/fenomeni-di-cura/cadute
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Valutazione dei risultati / osservazioni

Nessun bambino degente il giorno della misura 

era affetto da decubito. Per quanto concerne gli 

adulti, il numero di decubiti è leggermente aumen-

tato rispetto al monitoraggio dell’anno precedente. 

Tuttavia, essendo i risultati delle misurazioni non 

aggiustati secondo il rischio, non è possibile trarre 

conclusioni in termini di confronto. 

Nel confronto anche il collettivo preso in considera-

zione gioca un ruolo importante: poiché lo stesso è 

molto esiguo, i risultati devono essere interpretati 

con cautela. 

Questo indicatore, come quello delle cadute espo-

sto poc’anzi, acquisirà maggiore significato quan-

do sarà possibile valutarne l’evoluzione sull’arco 

degli anni. 

3.1.6 Inchiesta nazionale soddisfazione 

 pazienti 

La valutazione da parte dei pazienti della qualità 

delle prestazioni di un ospedale è un indicatore di 

qualità importante e riconosciuto (soddisfazione 

dei pazienti). Il questionario breve per l’inchiesta 

nazionale dei pazienti è stato sviluppato dall'ANQ in 

collaborazione con un gruppo di esperti.

Il questionario breve è composto di cinque doman-

de centrali e può essere combinato bene con son-

daggi differenziati fra i pazienti (vedi capitolo 2).  

Le possibilità di risposta sono declinate con una 

scala da 0 (peggior valutazione possibile) a 10 (mi-

glior valutazione possibile). 

Maggiori informazioni: www.anq.ch/it

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Istituto di misura

Hcri AG e MECON measure & consult GmbH

Informazioni sul collettivo considerato

Criteri d’inclusione: l’inchiesta ha coinvolto tut-

ti i pazienti (≥ 18 anni) che sono stati dimessi 

dall’ospedale nel mese di settembre 2013.

Criteri d’esclusione: pazienti deceduti in ospedale, 

pazienti senza domicilio fisso in Svizzera. 

I pazienti ricoverati più volte nel periodo di riferi-

mento sono stati considerati una volta sola.

Pazienti contattati, pazienti che hanno risposto e 

percentuale di partecipazione

Pazienti contattati: 2359

Pazienti che hanno risposto: 953

Tasso di partecipazione: 40.4%

Struttura complessiva Grado di 
soddisfazione (Media)

Intervallo di 
confidenza7 CI = 95%

Valutazione 
dei risultati 

Ritornerebbe nel nostro ospedale 
per lo stesso tipo di trattamento?

9.04 8.93-9.16   0 = no, assolutamente
10 = sì, certamente

Come valuta la qualità delle cure 
ricevute?

8.99 8.89-9.05   0 = pessima
10 = ottima

Quando ha rivolto domande ad un 
medico, ha ottenuto risposte com-
prensibili?

9.13 9.03-9.23   0 = mai 
10 = sempre

Quando ha rivolto domande ad una 
infermiera o ad un infermiere, ha 
ottenuto risposte comprensibili?

8.94 8.83-9.05   0 = mai 
10 = sempre

Durante la sua degenza è stata/o 
trattata/o con rispetto e la sua 
dignità è stata preservata?

9.34 9.25-9.43   0 = mai 
10 = sempre

Numero di adulti con 
piaghe da decubito

In percentuale

Prevalenza di 
decubito

Totale: categoria 1-4 57 9.1%

(ad eccezione della categoria 1) 31 4.9%

Prevalenza 
secondo il luogo 
di insorgenza 

Nel proprio ospedale incluso la categoria 1 39 6.2%

Nel proprio ospedale escluso la categoria 1 18 2.8%

In un altro ospedale incluso la categoria 1 18 2.8%

In un altro ospedale escluso la categoria 1 13 2.0%

Risultati descrittivi della misurazione 2013 Numero di bambini e 
adolescenti con piaghe 

da decubito

In percentuale

Prevalenza di 
decubito

Totale: categoria 1-4 0 0%

(ad eccezione della categoria 1) 0 0%

Prevalenza 
secondo il luogo 
di insorgenza 

Nel proprio ospedale incluso la categoria 1 0 0%

Nel proprio ospedale escluso la categoria 1 0 0%

In un altro ospedale incluso la categoria 1 0 0%

In un altro ospedale escluso la categoria 1 0 0%

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Istituto di misura

Scuola universitaria professionale di Berna 

Informazioni sul collettivo considerato

Criteri d’inclusione adulti: pazienti degenti ≥ 18 

anni (inclusi cure intense, cure continue), pazienti 

dai 16 ai 18 anni possono essere inclusi solo su 

base volontaria; dichiarazione di consenso orale 

del paziente / del rappresentante terapeutico.

Criteri d’inclusione bambini e adolescenti: pazienti 

degenti ≤ 16 anni (incluse cure intense, cure con-

tinue); dichiarazione di consenso orale dei genitori, 

dei famigliari o del rappresentante legale. 

Criteri d’esclusione: pazienti che non hanno rila-

sciato la dichiarazione di consenso; neonati del 

reparto di maternità, ostetricia; Pronto Soccorso, 

Ospedale di Giorno e settore ambulatoriale, sala 

risveglio. 

Numero di adulti effettivamente considerati: 626

Numero di bambini effettivamente considerati: 11

Valutazione dei risultati / osservazioni

I pazienti degenti adulti dell’EOC, coerentemente a 

quanto avviene nel resto della Svizzera, sono com-

plessivamente molto soddisfatti.

7  L'intervallo di confidenza del 95% indica l’intervallo in cui si trova il valore vero, con una probabilità di errore del 5%. Su tali misure influiscono sempre 
anche fattori casuali, come per es. il numero di pazienti presenti durante il periodo di misura, le fluttuazioni stagionali, gli errori di misura, ecc. Perciò 
i valori misurati sono soltanto un'approssimazione del valore vero. Tale valore rientra nell'intervallo di confidenza con una probabilità di errore del 5%. 
Grosso modo questo significa che le intersezioni tra gli intervalli di confidenza possono essere interpretate solo parzialmente come differenze effettive.

http://www.anq.ch/it
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3.1.7 Inchiesta nazionale soddisfazione dei 

genitori 

Anche nel settore pediatrico la valutazione della 

qualità delle prestazioni da parte del paziente è 

un importante indicatore della qualità. Nel caso di 

bambini e adolescenti la valutazione viene richiesta 

ai genitori. A tale scopo le cinque domande del que-

stionario breve dell'ANQ sono state adattate alla 

prospettiva dei genitori. 

Struttura complessiva Grado di 
soddisfazione (Media)

Intervallo di 
confidenza8 CI = 95%

Valutazione 
dei risultati 

Nel caso in cui i suoi amici o i suoi 
famigliari si dovessero trovare nella 
necessità di andare in ospedale, con-
siglierebbe loro di recarsi in questo?

8.86 8.33-9.03   0 = no, assolutamente
10 = sì, certamente

Come valuta la qualità delle cure 
ricevute da suo/a figlio/a?

9.16 8.92-9.4   0 = pessima
10 = ottima

Quando ha rivolto domande impor-
tanti relative a suo/a figlio/a ad 
un medico, ha ottenuto risposte 
comprensibili?

9.26 9.05-9.48   0 = mai 
10 = sempre

Quando ha rivolto domande impor-
tanti relative a suo/a figlio/a ad una 
infermiera o ad un infermiere, ha 
ottenuto risposte comprensibili?

8.89 8.6-9.18   0 = mai 
10 = sempre

Durante la degenza, suo/a figlio/a 
è stato/a trattato/a  con rispetto e 
la sua dignità è stata preservata?

9.58 9.37-9.79   0 = mai 
10 = sempre

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Istituto di misura

Hcri AG e MECON measure & consult GmbH

Informazioni sul collettivo considerato

Criteri d’inclusione: il sondaggio è stato inviato a 

tutti i genitori dei pazienti (di età inferiore ai 16 

anni) dimessi dall’ospedale nel mese di settembre 

2013.

Criteri d’esclusione: pazienti deceduti in ospedale, 

pazienti senza domicilio fisso in Svizzera. 

I pazienti ricoverati più volte nel periodo di riferi-

mento sono stati considerati una volta sola. 

Genitori contattati, genitori che hanno risposto e 

percentuale di partecipazione

Genitori contattati: 157

Genitori che hanno risposto: 70

Tasso di partecipazione: 44.6%

8  L'intervallo di confidenza del 95% indica l’intervallo in cui si trova il valore vero, con una probabilità di errore del 5%. Su tali misure influiscono sempre 
anche fattori casuali, come per es. il numero di pazienti presenti durante il periodo di misura, le fluttuazioni stagionali, gli errori di misura, ecc. Perciò 
i valori misurati sono soltanto un'approssimazione del valore vero. Tale valore rientra nell'intervallo di confidenza con una probabilità di errore del 5%. 
Grosso modo questo significa che le intersezioni tra gli intervalli di confidenza possono essere interpretate solo parzialmente come differenze effettive.

Valutazione dei risultati / osservazioni

Il grado di soddisfazione è elevato anche in ambito 

pediatrico. 

3.1.8 SIRIS Registro degli impianti 

Dal mese di settembre 2012 su mandato dell'ANQ 

anche all’EOC sono obbligatoriamente registrate le 

protesi dell'anca e del ginocchio. Per assicurare la 

promozione della qualità delle cure a livello nazio-

nale il registro SIRIS permette di esprimersi  sul 

comportamento a lungo termine e sulla durata del-

la funzionalità degli impianti. 

Poiché l’utilità di un registro degli impianti risiede 

soprattutto nell’osservazione a lungo termine, in 

questa fase iniziale sono possibili unicamente valu-

tazioni limitate. Le prime valutazioni possibili saran-

no pubblicate sul sito web dell’ANQ: www.anq.ch/it

3.2 Altri indicatori di qualità 
3.2.1 Infezioni: studio di prevalenza delle infe-

zioni nosocomiali (snip) 

Il tasso delle infezioni nosocomiali e i fattori ad esso 

collegati non rappresentano soltanto un valido indi-

catore per la qualità delle cure, ma anche e soprat-

tutto uno strumento indispensabile per individuare 

aspetti su cui focalizzare gli sforzi di prevenzione 

delle infezioni ospedaliere. 

Lo studio condotto presso l’EOC è stato coordinato 

dall’Infection Control Program degli Ospedali Uni-

versitari di Ginevra (HUG). 

Risultati

I pazienti inclusi nello studio sono stati 581. Di 

questi 31 avevano un’infezione nosocomiale al mo-

mento del rilevamento, pari ad un tasso del 5.3%. Il 

risultato del 5.3% è un buon risultato considerato 

che i tassi di riferimento svizzeri nel periodo 2002-

2004 (periodo in cui alle indagini partecipavano ol-

tre 60 ospedali e cliniche svizzere) erano sempre 

compresi tra il 7% e l’8%. 

Questo risultato è mantenuto con l’attività di  con-

trollo della fedeltà all’igiene delle mani, volta a veri-

ficare l’aderenza alle linee guida sulla corretta igie-

ne delle mani. I controlli sono eseguiti sotto forma 

di audit a campionamento sull’arco di tutto l’anno. 

Informazioni per il pubblico specializzato: strumen-

to di misura utilizzato

Strumento di misura utilizzato

Strumento sviluppato dall’Infection Control Pro-

gram degli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG)

Informazioni sul collettivo considerato 

Criteri d’inclusione: Pazienti degenti i giorni dello 

studio (maggio 2013) nei reparti di cura degli isti-

tuti coinvolti. Criteri d’esclusione: nessuno 

Numero pazienti effettivamente considerati: 581

3.2.2 Cadute: monitoraggio delle cadute tra-

mite sistema di segnalazione interno

Sono misurate tutte le cadute di pazienti avvenute 

nel corso della degenza in ospedale (incidenza). 

Le cadute sono definite come “un improvviso, non in-

tenzionale, inaspettato spostamento verso il basso 

dalla posizione ortostatica o assisa o clinostatica”. 

L’indicatore considera la densità di caduta, ovvero 

gli episodi di caduta ogni 1'000 giornate di degenza. 

Risultati: 

Il monitoraggio del 2013 ha evidenziato una densità 

di caduta di 6.1 (ovvero 6 cadute ogni 1000 giorna-

te di degenza). In ambito ospedaliero, circa il 2-15% 

dei pazienti ricoverati hanno avuto almeno un episo-

dio di caduta, anche se i dati pubblicati evidenziano 

dei risultati molto variabili, da 0.3 a 19 episodi di 

caduta ogni 1000 giornate di cura (Huda & Wise, 

1998; Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg 

CBO, 2004; Morgan, et al., 1985). 

I dati degli episodi di caduta negli ospedali dipen-

dono molto dal reparto in cui è stata effettuata la 

misura. In generale si registrano meno episodi nei 

reparti chirurgici rispetto agli altri reparti (Halfon, 

et al., 2001). Tale tendenza è confermata anche  

all’EOC, dove le cadute nei reparti chirurgici per il 

2013 sono state 3 ogni 1000 giornate di cura. 

L’attenzione dell’EOC sul tema delle cadute continua 

anche per gli anni a venire, mettendo l’accento sulla 

tematica della valutazione e della rivalutazione del 

rischio di caduta, sulla sensibilizzazione e formazio-

ne dei curanti sulla problematica delle cadute e sul 

coinvolgimento dei pazienti e dei familiari nelle attivi-

tà di prevenzione delle cadute. 

http://www.anq.ch/it
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Registri e monitoraggi possono contribuire allo 

sviluppo della qualità e ad assicurare la qualità a 

lungo termine. I dati anonimizzati su diagnosi e 

procedure (p.es. interventi chirurgici) di numerosi 

istituti vengono raccolti sull'arco di più anni a livello 

nazionale e successivamente analizzati per potere 

identificare le tendenze a lungo termine e interre-

gionali.

4. Panoramica sui registri 

Lista dei registri ai quali l'EOC partecipa

Descrizione Branca / Area Gestore 

Absolute Minimal Data Set 
– AMDS

Anestesiologia Società svizzera per anestesiologia e 
rianimazione www.iumsp.ch/ADS

ADS Anesthésie Données 
Suisses 

Anestesiologia Institut Universitaire de Médecine 
Sociale et Préventive 
www.iumsp.ch/ADS/index.htm

Associazione svizzera delle 
donatrici viventi d‘organo 
- SOL-DHR

Medicina interna generale, chirurgia, 
urologia, gastroenterologia, nefrologia

Associazione svizzera delle donatrici 
viventi d’organo
SOL-DHR
www.lebendspende.ch/it/home.php 

Associazione svizzera per 
la cura delle ferite
Database - SAfW DB

Medicina interna generale, dermatologia e 
venerologia, chirurgia ortopedica, cardio-an-
gio-chirurgia, chirurgia toracica, angiologia, 
medicina intensiva

Association Suisse pour les soins de 
plaies, section romand
www.safw-romande.ch

Gruppo di lavoro per la 
garanzia della qualità in 
chirurgia - AQC

Chirurgia, ginecologia e ostetricia, chirurgia 
pediatrica, neurochirurgia, chirurgia ortope-
dica, chirurgia plastica, urologia, cardiochi-
rurgia, chirurgia toracica, chirurgia vascola-
re, gastroenterologia, chirurgia della mano, 
senologia

Adjumed Services AG www.aqc.ch

Minimal Data Set della 
Società Svizzera di 
Medicina Intensiva SSMI  - 
SMDi 

Medicina intensiva Società Svizzera di Medicina 
Intensiva - SSMI 
www.sgi-ssmi.ch 

Registro dei Tumori Canton 
Ticino

Tutti www.ti.ch/tumori

SIRIS – Registro svizzero 
degli impianti

Chirurgia ortopedica Fondazione per la garanzia di qualità 
nell’implantologia protesica
www.siris-implant.ch

Sistema di dichiarazione 
delle malattie trasmissibili 
con obbligo di dichiarazione

Infeziologia, epidemiologia Ufficio federale della sanità, 
sezione sistemi di dichiarazione 
http://www.bag.admin.ch/k_m_
meldesystem/00733/00813/
index.html?lang=it  

SMOB Swiss Morbid 
Obesity Register

Chirurgia, chirurgia addominale, chirurgia 
bariatrica

Registro SMOB 
www.smob.ch

Swiss Breast Center 
Database - SBCDB 

Ginecologia e ostetricia, chirurgia plastica, 
medicina oncologica, radiologia, radio-onco-
logia / radioterapia, senologia

Società svizzera di senologia
www.sbcdb.ch

Swiss HIV Cohort Study 
(SHCS)

Infettivologia Swiss HIV Cohort Study (SHCS) 
www.shcs.ch

Swiss Renal Registry 
and Quality Assessment 
Program - SRRQAP 

Nefrologia Clinica & policlinico di nefrologia e 
ipertonia
Ospedale universitario di Berna
www.srrqap.ch

SWISSVASC Registry Chirurgia vascolare Gruppo di lavoro Swissvasc Registry 
www.swissvasc.ch 

www.iumsp.ch/ADS
www.iumsp.ch/ADS/index.htm
http://www.safw-romande.ch
www.aqc.ch
http://www.sgi-ssmi.ch
www.ti.ch/tumori
http://www.siris-implant.ch
http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00733/00813/index.html?lang=it
www.smob.ch
www.sbcdb.ch
www.shcs.ch
www.srrqap.ch
www.swissvasc.ch
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5.1 Certificazioni e norme / standard applicati 

Norma applicata Settore, che lavora con la norma / lo standard Anno della prima cer-
tificazione valida / del 
primo accreditamento 
valido  

Anno dell'ultima 
ricertificazione / 
dell’ultimo accredita-
mento

Osservazioni

ISO 9001 
ISO 14001 
ISO 13485 

Lavanderia e sterilizzazione 1997 (ISO9001)
2004 (ISO 14001)
2009 (ISO13485)

2012

ISO 9001 REHA TICINO 2011

ISO 17025 e ISO 15189 Medicina di laboratorio 2001 2010

Accreditamento Joint Commission International ODL 2008 L’accreditamento non è stato rinnovato, nella misura in cui tutti gli 
istituti attuano quanto previsto dagli International Essentials di JCI, 
così come alcune best practices scaturite dall’esperienza di accre-
ditamento

Ospedale Amico dei
bambini

Ostetricia / neonatologia 20029 
200510

200811

201212

201311

Ospedale a misura di donna – Bollini rosa Ostetricia / ginecologia 2011

Breast Cancer Care Unit Centro di Senologia della Svizzera Italiana 2010 2012

ESMO Cure Palliative 2010

Label “Qualität in Palliative Care” Cure Palliative 2011

JACIE Unità trapianti - Istituto Oncologico della Svizzera
Italiana

2009

European Union of Medical Specialists (UEMS) - Section and Board of 
Nuclear Medicine (EBMN): accreditamento clinico europeo

Medicina nucleare, Centro PET/CT 2009 2012

European Union of Medical Specialists (UEMS) - Section and Board of 
Nuclear Medicine (EBMN): accreditamento didattico europeo 

Medicina nucleare, Centro PET/CT 2012

RQPH Qualità nella farmacia ospedaliera Farmacia 2011

5. Attività e progetti di miglioramento 

9    Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - sede Bellinzona, Ospedale Regionale di Locarno
10  Ospedale Regionale di Lugano
11  Ospedale Regionale di Mendrisio 
12  Ospedale Regionale di Lugano, Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - sede Bellinzona, Ospedale Regionale di Locarno
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5.2  Panoramica sui progetti in corso

Di seguito sono riportati i principali progetti di 

promozione della qualità in corso e pianificati per 

i prossimi anni: 

• Privilegi e valutazione del personale medico: 

coerentemente ai requisiti degli International 

Essentials di JCI, messa in atto di un sistema 

di definizione dei privilegi medici e delle modal-

ità di valutazione del corpo medico. Il progetto 

coinvolge tutti i reparti / servizi dell’EOC. 

• Abbreviazione dei termini clinici: definizione di 

una lista EOC comprendente le abbreviazioni 

cliniche utilizzate in ospedale (attività anch’essa 

richiesta dagli International Essentials e esegui-

ta in parallelo con l’informatizzazione della car-

tella clinica).

• Introduzione dei nuovi collaboratori: definizio-

ne di un programma unico di introduzione per 

tutti i collaboratori EOC, così come dei diversi 

step per l’inserimento dei collaboratori appar-

tenenti allo stesso gruppo professionale. 

• Valutazione delle performances aziendali: 
definizione degli indicatori utili a valutare le per-

formances aziendali, mettendo l’accento sulle 

performances cliniche e costruzione / ade-

guamento del sistema informativo affinché le 

informazioni necessarie possano essere rica-

vate in modo automatico. 

• Audit interni: estensione degli audit trasversa-

li, interospedalieri e interdisciplinari alle diverse 

discipline dell’EOC. 

• Gestione del rischio clinico: definizione di una 

politica condivisa, volta a chiarire e contestua-

lizzare aspetti quali la responsabilità individuale, 

la relazione con le autorità giudiziarie, in caso di 

eventi avversi. Sempre nell’ambito della gestio-

ne del rischio clinico, definizione della politica e 

messa in atto di formazioni ad hoc sul tema della 

comunicazione a seguito di un evento avverso. 

5.3 Attività permanenti per la promozione e 

il mantenimento della qualità e della sicu-

rezza dei pazienti

L’attenzione per il miglioramento della qualità e 

l’aumento della sicurezza dei pazienti è mantenu-

ta elevata tramite attività permanenti, correlate al 

mantenimento del sistema qualità aziendale, con-

dotte in tutti gli istituti. 

In particolare: 

• Gestione della documentazione: la documen-

tazione necessaria all’erogazione delle pre-

stazioni è tenuta sotto controllo e messa a 

disposizione dei collaboratori EOC e della REHA 

TICINO. Dal 2006 tale attività è svolta per il 

tramite di un applicativo informatico, denomi-

nato DocQ. 

• Gestione del rischio clinico: strategia e stru-

menti a disposizione dell’EOC per gestire il 

rischio clinico, definiti nell’apposita politica 

aziendale sono costantemente applicati. In par-

ticolare: 

 – Gestione delle segnalazioni: le segnalazioni 

quali non conformità, eventi avversi, quasi 

eventi e reclami sono gestiti in un’ottica 

non punitiva e di apprendimento. Dal 2007 

le segnalazioni sono gestite tramite un ap-

plicativo informatico apposito, denominato 

Qualypoint. 

 – Gestione degli indicatori: gli indicatori sele-

zionati sono monitorati e sono forniti report 

periodici che permettono di agire puntual-

mente laddove necessario. Tale attività è 

svolta dal 2005.

 – Attività di auditing: sono eseguite delle veri-

fiche ispettive interne (audit) volte a verifica-

re l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza del 

sistema qualità attuato all’interno dei diver-

si istituti. Audit vengono eseguiti dal 2000. 

 – Monitoraggio sistematico delle cadute: al 

fine di perseguire l’obiettivo di riduzione 

del numero di eventi caduta e/o mitigare 

la gravità delle conseguenze per i pazienti, 

adottando azioni preventive che agiscono 

sui fattori di rischio dei pazienti, dal 2009 

vengono monitorati sistematicamente gli 

episodi di caduta in ospedale. 

• Gestione progetti: questa attività si prefigge 

di garantire la corretta pianificazione dei nuovi 

progetti e la riprogettazione di quelli in corso. 

L’attività è eseguita dal 2007. 

•  Inchieste soddisfazione: l’attività prevede la 

gestione delle inchieste, l’analisi e l’interpreta-

zione dei risultati così come delle eventuali azio-

ni di miglioramento che ne scaturiscono. Tale 

attività è svolta dal 2000. 

• Formazione: dal 2006 sono organizzate ed 

erogate le necessarie formazioni ai collabora-

tori su tematiche e progetti relativi al migliora-

mento della qualità.
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Nell’ambito della strategia della qualità mettiamo 

chiaramente l’accento sulla qualità e la sicurezza 

della presa in carico dei pazienti. 

Proprio in questo senso, le attività di promozione 

della qualità per i prossimi anni verteranno sul 

miglioramento dei diversi aspetti che esercitano 

un’influenza sulla sicurezza della prestazione. 

I nostri sforzi si concentreranno su: 

• miglioramento della comunicazione e del pas-

saggio di informazione necessari alla presa in 

carico del paziente all’interno e tra i reparti / 

servizi; 

• coinvolgimento del paziente in modo che possa 

esercitare con piena consapevolezza il suo di-

ritto all’autodeterminazione; 

• utilizzo dei dati raccolti (indicatori) in un’ottica di 

miglioramento continuo;

• aumento della sicurezza tramite una gestione 

del rischio clinico completa e efficace.

Conclusioni e prospettive 
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