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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 sulla relazione, ricerca avan-

zata 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, Acquarossa

3. Ospedale Regionale di Locarno – La Carità

4. Ospedale Regionale di Mendrisio – Beata 

Vergine 

5. Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 

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’of-

ferta ospedaliera globale e di prossimità, indipen-

dentemente dal luogo in cui sono richiesti i servizi. 

Il motto dell’EOC è "Insieme per curare meglio", 
perché unisce conoscenze e capacità per il bene 

dei pazienti. 

Nell'EOC sono presenti i Dipartimenti, strutture 

organizzative di tipo funzionale, che raggruppano i 

reparti degli ospedali allo scopo di promuovere e 

consolidare il coordinamento clinico, formativo e 

della ricerca scientifica nel campo specifico, delle 

sotto-specialità di settore, valorizzando le specifici-

tà e le competenze presenti al loro interno e trami-

te la creazione di centri di competenza. 

   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+. 
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Siti internet di riferimento: 

• EOC: www.eoc.ch

• REHA TICINO: www.rehaticino.ch

Rapporti di gestione: 

• Rapporto annuale dell’EOC 

disponibile sul sito  www.eoc.ch  

sezione Chi siamo / Pubblicazioni

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

sezione Chi siamo / Pubblicazioni

http://www.eoc.ch
http://www.rehaticino.ch
http://www.eoc.ch/pagina.cfm?menu=8482&pid=8482
http://www.eoc.ch/pagina.cfm?menu=8482&pid=8482
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1. Strategia della qualità 

La qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti 
sono costantemente al centro delle attenzioni 

dell'EOC

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 continuo 

miglioramento.

Il miglioramento costante della qualità e della sicu-

rezza dei pazienti è basato sui principi di respon-

sabilità e partecipazione: tutti i collaboratori sono 

coinvolti attivamente nelle attività di promozione 

della qualità delle cure e della sicurezza dei pazienti 

e sono chiamati a valutare continuamente il risul-

tato del proprio lavoro, garantendo in questo modo 

un alto livello di prestazione. 

Le misure attuate nell’ambito del sistema qualità 

sono volte a spronare 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 

sulle prove di efficacia, volto a promuovere l’ap-

propriatezza e l’efficacia clinica; 

• l’approccio relazionale, che promuove la quali-

tà del rapporto con il paziente e con i partner 

dell'EOC e la loro soddisfazione. 
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La qualità rappresenta un elemento esplicitamen-

te ancorato alla strategia, rispettivamente agli 

obiettivi aziendali. 

1.1 Aspetti principali nell’ambito della qualità 
e della sicurezza

All’insegna del motto “La qualità delle cure e la si-
curezza dei pazienti sono costantemente al cen-
tro delle attenzioni dell'EOC”, anche nel 2012 è 

stata mantenuta alta e prioritaria l’attenzione ver-

so la sicurezza dei pazienti e il miglioramento della 

qualità delle cure. Oltre alle attività correlate alla 

misura degli indicatori dell’Associazione nazionale 

per la promozione della qualità in ospedali e clini-

che (ANQ) – riammissioni e reinterventi potenzial-

mente evitabili, sorveglianza delle infezioni del sito 

chirurgico, prevalenza delle lesioni da pressione 

e delle cadute, soddisfazione dei pazienti tramite 

questionario breve e allestimento dei registri degli 

impianti di anca e ginocchio (SIRIS) – sono state 

consolidate le attività di miglioramento della quali-

tà e della sicurezza iniziate gli scorsi anni.

1.2 Obiettivi raggiunti

Gestione delle segnalazioni: al fine di aumentare 

la sicurezza è fondamentale imparare dalle pro-

prie esperienze. In tal senso è posta grande atten-

zione al sistema di segnalazione di eventi avversi2 

e quasi eventi3. 

I collaboratori possono beneficiare di formazioni 

periodiche volte a fornire loro gli strumenti per ri-

conoscere le potenziali situazioni pericolose e per 

analizzarle in un’ottica non punitiva ma costruttiva, 

tendente al miglioramento continuo dell'organizza-

zione. Parallelamente, i collaboratori sono seguiti e 

supportati nell’instaurazione e nel mantenimento 

della cultura della sicurezza e dell’apprendimento 

dagli errori all’interno di ogni servizio e reparto. 

Questa cultura ha come fulcro la collaborazione 

tra i diversi professionisti. 

Attività di audit: sempre nell’ottica della collabo-

razione tra i diversi professionisti è stato ulterior-

mente promosso il coinvolgimento dei clinici nelle 

attività di audit, eseguiti ispirandosi alla metodolo-

gia tracer ideata da The Joint Commission. 

Nel corso del 2012, oltre alle attività di audit routi-

narie e quelle correlate alla verifica dell’attuazione 

del progetto Primary Nursing /Cure basate sulla 

relazione, ci sono state le prime esperienze di audit 

trasversali tra le diverse sedi e inter-ospedaliere 

(nell’ambito dei servizi di Day Hospital e nelle strut-

ture della rete REHA TICINO). 

Revisioni periodiche delle cartelle cliniche: il pas-

saggio di informazioni e la corretta comunicazione 

tra i professionisti rappresentano un punto cardi-

ne della sicurezza in ospedale. La cartella clinica 

del paziente è uno strumento fondamentale per 

garantire un adeguato passaggio di informazioni 

tra i professionisti che concorrono alla cura del pa-

ziente. La revisione periodica delle cartelle cliniche 

contribuisce a migliorare la completezza, la leggibi-

lità e l’accuratezza delle stesse, aumentando in tal 

senso la sicurezza delle cure. 

Definizione di indicatori di performance: poiché 

non è possibile governare e migliorare ciò che non 

si conosce, nel 2012 si è iniziato a definire ed im-

postare un pannello di indicatori di qualità e di si-

curezza, che – anche grazie all’informatizzazione 

della cartella clinica del paziente – permetteranno 

in futuro di ottenere facilmente tutte quelle infor-

mazioni utili a individuare ulteriori ambiti di miglio-

ramento sui quali focalizzare gli sforzi futuri. 

Certificazioni e accreditamenti: sono state confer-

mate la certificazione ISO 9001 per la rete REHA 

TICINO, le certificazioni ISO 9001, ISO 14001 e 

ISO 13485 per i Servizi Centrali di Biasca (lavande-

ria e sterilizzazione) nonché la certificazione EUSO-

MA del Centro di Senologia della Svizzera italiana e 

2    Eventi avversi: evento inatteso, correlato al processo assistenziale e che comporta un danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile.
3    Quasi eventi: variazione di processo che non ha influito su un esito o outcome ma il cui ripetersi comporta una probabilità significativa di evento critico
     o avverso.
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le certificazioni ISO/CEI 17025 e ISO 15189 per 

la Medicina di laboratorio. Il Servizio centrale di far-

macia (EOFARM) ha confermato il riconoscimento 

RQPH (Référentiel Qualité pour les Pharmacies 

Hospitalières) promosso dalla GSASA, mentre la 

Clinica di Riabilitazione di Novaggio ha ottenuto la 

conferma dell’accreditamento da parte di SW!SS 

REHA. 

1.3 Sviluppo della qualità nei prossimi anni

Alla fine del 2009 la Direzione generale ha preso 

la decisione di orientare le attività di promozione 

della qualità verso un modello unico, quello rappre-

sentato dagli International Essentials per la qualità 

dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti di The 

Joint Commission. 

Gli International Essentials sono composti da 50 

criteri, tratti dalla pluriennale esperienza di The 

Joint Commission nell’ambito dell’accreditamento 

all’eccellenza, che permettono di mettere l’accen-

to 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. 

La scelta di orientare le diverse attività verso gli 

International Essentials è scaturita dalla valutazio-

ne dell’esperienza di accreditamento Joint Com-

mission International (JCI)  condotta dall’Ospedale 

Regionale di Locarno e dalle attività (in primis certi-

ficazioni ISO 9001) intraprese nel corso degli anni 

presso gli istituti nell’ambito della promozione e del 

miglioramento della qualità. 

In particolare, le certificazioni ISO 9001 hanno 

permesso di costruire il sistema qualità azienda-

le dell’EOC (che ha le sue basi nella gestione della 

documentazione, nella gestione delle segnalazioni 

e nella gestione degli indicatori), che necessita di 

essere alimentato con dei contenuti tecnico-pro-

fessionali. 

Grazie all’esperienza JCI condotta a Locarno, abbia-

mo potuto cogliere nel modello degli International 

Essentials, la modalità più adeguata per indirizzare 

e concentrare gli sforzi di promozione della qualità 

nella direzione della gestione del rischio ospedalie-

ro, con l’obiettivo di aumentare e migliorare ulte-

riormente la sicurezza delle prestazioni erogate ai 

nostri pazienti. 

1.4 Organizzazione

Il Servizio qualità e sicurezza dei pazienti (EOQUAL)  

è un servizio in staff alla Direzione generale, subor-

dinato direttamente al Direttore generale dell'EOC. 

All’interno del servizio collaborano 14.5 unità a 

tempo pieno. 
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2. Misure della soddisfazione

Il monitoraggio della qualità rappresenta un aspet-

to molto importante ai fini del miglioramento. 

Tutte le misure della qualità si iscrivono nel ciclo 

del miglioramento continuo, schematizzato nel 

modo seguente: 

• pianificare: definizione di indicatori e misure 

che permettano di "leggere" la realtà; 

• misurare: misurare sistematicamente la real-

tà 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 risulta-

to ottenuto viene valutato e vengono attuate le 

azioni necessarie per mantenere gli obiettivi o 

raggiungerli (nel caso non fossero ancora stati 

raggiunti). 

Attualmente, anche a livello nazionale, si assiste ad 

una forte spinta verso la pubblicazione dei risultati 

degli indicatori e verso il confronto inter-ospedalie-

ro degli stessi. Questa spinta è senz’altro positiva, 

nella misura in cui permette la trasparenza sull’at-

tività e sui risultati degli ospedali, così come una 

maggiore comunicazione e coinvolgimento del pa-

ziente. Parallelamente la pubblicazione dei risultati 

permette un confronto tra gli istituti, che incita gli 

stessi a rivedere in modo critico le proprie attività 

e a migliorarsi continuamente. 

Tuttavia, proprio nell’ambito del confronto, una 

certa cautela è d’obbligo. Lo stesso ha senso e può 

fornire informazioni importanti unicamente se ven-

gono comparate situazioni paragonabili dal punto 

di vista degli aspetti strutturali e procedurali. 

Al fine di eseguire un confronto costruttivo è quin-

di necessario considerare il tipo di struttura (pos-

sono essere confrontate fra di loro unicamente 

strutture con caratteristiche simili) nonché la me-

todologia di costruzione e rilevamento dell’indicato-

re (ovvero lo strumento di misura e la modalità di 

procedere con la stessa). 

Le informazioni relative ai dati di riferimento e 

all’offerta sanitaria, che permettono di avere una 

panoramica sulle dimensioni dell’ospedale e su ciò 

che viene fatto nello stesso, sono pubblicate nel 

Rapporto annuale EOC 2012. 
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Le informazioni più tecniche sulle modalità di co-

struzione degli indicatori sono invece illustrate nel 

presente rapporto. 

Un indicatore non è una misura esatta, bensì un 

“segnale” che rende attenti su un possibile proble-

ma di qualità. Per accertare se il problema 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 tematica specifica che deve suc-

cessivamente essere studiata in modo più speci-

fico. 

2.1  Soddisfazione dei pazienti

La misura della soddisfazione dei pazienti fornisce 

preziose informazioni sull’impressione fatta dall’o-

spedale sui pazienti (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 a pagina 16.

Questo comporta che tra una misura e l’altra 

all’interno dello stesso reparto/servizio, possono 

passare alcuni anni, ovvero il tempo necessario 

per permettere all’organizzazione e ai suoi colla-

boratori 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. 

2.1.1 Soddisfazione dei pazienti di Pronto soc-

corso 

L’ultimo rilevamento è avvenuto nel 2011 e ha 

coinvolto un campione rappresentativo dei pazienti 

ambulatoriali adulti che hanno usufruito di un con-

sulto/una visita in Pronto soccorso (PS).  

Risultati

I risultati sono espressi in percentuale, per dimen-

sione considerata ed indicano il grado di soddisfa-

zione dei pazienti (100 rappresenta il punteggio 

massimo).
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Questionario

Il questionario è stato sviluppato internamente, 

con il supporto dell’istituto di misura che ha segui-

to la misurazione. 

Si tratta di un questionario compilato autonoma-

mente dal paziente, comprendente 19 domande 

suddivise in 6 dimensioni (ammissione, relazione 

medico-paziente, relazione infermiere-paziente, 

organizzazione, informazioni, impressioni generali) 

orientate al rating (scala di valutazione) e 2 doman-

de orientate al reporting (descrizione del vissuto). 

Il questionario comprende inoltre 5 domande con-

cernenti informazioni generali sulla visita al Pronto 

soccorso (es. giorno e orario della visita).

La scala di valutazione utilizzata prevede 4 item (da 

molto soddisfatto a per nulla soddisfatto) con un 

item supplementare “non so/non concerne”.

Metodologia

È stato selezionato un campione rappresentativo 

tra i pazienti che si sono recati nei diversi PS.

L’indagine si è svolta nel modo seguente: le perso-

ne selezionate hanno ricevuto il questionario per 

posta 2/4 settimane dopo la visita in PS.

Il primo invio comprendeva:

• una lettera d’accompagnamento firmata dalla 

Responsabile del Servizio qualità e sicurezza 

dei pazienti, illustrante le modalità di esecuzio-

ne del sondaggio e di garanzia di confidenzialità 

e anonimato delle risposte; 

• un questionario; 

• una busta risposta pre-affrancata.

Il secondo invio, spedito soltanto a coloro che dopo 

2 settimane non avevano risposto, conteneva una 

lettera di sollecito, il questionario e una busta ri-

sposta pre-affrancata.

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Grado di soddisfazione Valutazione dei risultati / Osservazioni

Struttura complessiva 87.61 Il risultato si riferisce alle domande che sondano i 
seguenti aspetti:

• Ritorno all’istituto in caso di necessità
• Raccomandazione dell’istituto a parenti, amici, 

conoscenti

Risultati per settore Grado di soddisfazione Valutazione dei risultati / Osservazioni

Ammissione 70.28 Nell’ottica dell’ammissione, il sondaggio ha eviden-
ziato la necessità di lavorare ulteriormente sulla 
figura dell’infermiere di accoglienza e di triage e 
sulle sue competenze e responsabilità in termini 
di comunicazione. In particolare è necessario insi-
stere ulteriormente sul ruolo della comunicazione 
degli eventuali tempi di attesa e dell’evoluzione de-
gli stessi.

Relazione medico-paziente 85.94

Relazione infermiere-paziente 82.59

Organizzazione 81.97

Informazioni 78.01

Impressioni generali 80.58

Processo totale 80.99 Rappresenta il risultato riassuntivo delle diverse 
dimensioni.
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L'inchiesta si è svolta in collaborazione con l’istituto 

di misura Stevemarco sagl di Mendrisio. 

Interpretazione dei dati

I dati sono stati analizzati utilizzando il programma 

informatico SPSS versione 20.00.

Per il calcolo delle medie è stata applicata l’ipotesi 

che la distanza tra le diverse possibilità di rispo-

sta è identica. Gli score medi sono stati calcolati 

rispetto allo “score massimo raggiungibile” (Maxi-

mum Achievable Score MAS): questa trasforma-

zione lineare facilita l’interpretazione dei risultati.

Criteri d’inclusione 

Pazienti ambulatoriali di Pronto soccorso che si sono 

recati in un Pronto soccorso nei periodi seguenti:

• Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, sede 

Faido: maggio, giugno, luglio e settembre 2011;

• Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli, sede 

Acquarossa: giugno, luglio e settembre 2011;

• Ospedali regionali di Lugano, Bellinzona e Valli, 

sede Bellinzona, Locarno e Mendrisio: luglio e 

settembre 2011.

NB: Per gli ospedali regionali di Lugano, Bellinzona e 

Valli - Sede Bellinzona, Locarno e Mendrisio: selezione 

di un campione casuale di pazienti per il mese di luglio. 

Mese di settembre: nessuna selezione di campione. 

Per gli ospedali regionali di Bellinzona e Valli, sedi   

Faido e Acquarossa: nessuna selezione di campione.

Criteri d’esclusione 

• Pazienti deceduti in ospedale

• Pazienti con codice annullato

• Pazienti ricoverati a seguito della visita

• Pazienti richiedenti l’asilo

• Pazienti degenti alla clinica psichiatrica canto-

nale di Mendrisio

• Pazienti del garante Centro di Pianificazione 

Famigliare

• Pazienti detenuti

• Pazienti con indirizzo presso il cantiere AlpTransit

• Pazienti che hanno consultato un PS di gineco-

logia con età < 20 anni

Questionari inviati e tasso di risposta

Sono stati inviati 3’507 questionari, con un tasso 

di risposta pari al 48.12%. 

100.00

66.66

33.33

0.00

1 molto / sempre / ...

2 abbastanza / 
    quasi sempre / ...

3 poco / solo in parte / ...

4 per nulla / mai / ...

% MAS 
SCORE
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2.1.2 Soddisfazione pazienti degenti nell’ambi-

to del progetto Primary Nursing / Cure 

basate sulla relazione

Dall’autunno 2007 all’inverno 2012 sono state 

condotte 7 indagini di soddisfazione, volte a valu-

tare la percezione, da parte dei pazienti, dei cam-

biamenti conseguenti all'introduzione delle Cure 

basate sulla relazione.  

Nell’inverno del 2012 è stata monitorata la sod-

disfazione dei pazienti dei reparti di chirurgia 

dell'Ospedale Regionale di Lugano, sede Civico, 

di medicina dell'Ospedale Regionale di Locarno, 

di chirurgia dell'Ospedale Regionale di Mendrisio, 

nonché dei reparti di cura della Clinica di Riabilita-

zione di Novaggio. 

Risultati

I risultati sono espressi in percentuale, per dimen-

sione considerata ed indicano il grado di soddisfa-

zione dei pazienti (esclusi i pazienti della Clinica di 

Riabilitazione di Novaggio, in quanto nel presente 

rapporto sono riportati unicamente i risultati degli 

ospedali acuti).   

Questionario

Il questionario è stato sviluppato internamente, dal 

gruppo operativo incaricato di coordinare il proget-

to di attuazione delle Cure basate sulla relazione, 

sulla base dei criteri previsti dal modello Primary  

Nursing. Si tratta di un questionario autogestito,  

comprendente 15 domande orientate al rating 

(scala di valutazione) e una domanda orientata al 

reporting (descrizione del vissuto). 

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Grado di soddisfazione Valutazione dei risultati / Osservazioni

Valutazione generale delle cure 
infermieristiche

96.6% I pazienti valutano molto positivamente 
la qualità delle cure infermieristiche ero-
gate, a conferma della  buona riuscita 
dell’attuazione del nuovo modello di cura, 
nonché della bontà dello stesso. 

Risultati per settore Grado di soddisfazione Valutazione dei risultati / Osservazioni

Accoglienza in reparto 98.5%

Informazioni ricevute 87.6%

Presenza infermiera di riferimento 
dall’ammissione alla dimissione

81.8%

Nome dell’infermiera conosciuto 76.2%

Sicurezza da parte degli infermieri 98.1%

Continuità delle cure tra un turno e 
l’altro 

96.1%

Collaborazione medici / infermieri 98.4%

Sentirsi ascoltato dall’infermiere 99.0%

Possibilità di colloquio con l’infermiere 89.5%

Coinvolgimento nell’organizzazione 
della dimissione 

81.3%

Risposte a domande poste 90.1%

Comprensibilità delle risposte 91.6%

Coinvolgimento della famiglia 66.0%
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Il questionario comprende inoltre 5 domande con-

cernenti informazioni demografiche. 

La scala di valutazione utilizzata è una scala a 4 

item (ottimo – pessimo / sempre – mai) con un 

item supplementare “non so”. 

Metodologia

Il questionario, con una lettera di accompagna-

mento firmata dalla Responsabile del Servizio in-

fermieristico EOC e una busta risposta pre-affran-

cata, è stato consegnato al paziente al momento 

della dimissione dal personale di reparto. 

Non sono stati eseguiti richiami. 

Interpretazione dei dati

I dati sono stati analizzati centralmente da EOQUAL, 

utilizzando il programma informatico Microsoft Excel.

I tassi di soddisfazione sono stati calcolati somman-

do le valutazioni positive (ottimo/buono) espresse 

in percentuale sul totale delle risposte valide. 

Criteri d’inclusione 

Sono stati inclusi tutti i pazienti degenti nel mese di 

febbraio 2012 nei reparti considerati. 

Criteri d’esclusione 

• Pazienti deceduti in ospedale

• Pazienti con domicilio all’estero

Questionari inviati e tasso di risposta

Sono stati consegnati 336 questionari, con un tas-

so di risposta pari al 64%.  

2.1.3 Gestione dei reclami e degli apprezza-
menti

Le critiche e le lodi dei pazienti forniscono agli isti-

tuti, insieme alle misure della soddisfazione dei 

pazienti, indicazioni concrete dei punti dove è pos-

sibile migliorare ulteriormente. Per questo motivo 

è stato istituito un sistema di gestione dei reclami, 

guidato e coordinato da EOQUAL. 

2.2  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 pa-

zienti. La misura della soddisfazione dei familiari è 

consigliata per i bambini e per i pazienti il cui stato 

di salute non consente di misurare direttamente il 

loro grado di soddisfazione. 

L'EOC misura periodicamente la soddisfazione 

dei familiari. Sono state fatte indagini nei reparti 

di pediatria e nei reparti di medicina intensiva. At-

tualmente è in corso un'indagine (in medicina in-

tensiva), correlata ad uno studio di ricerca relativo 

alla soddisfazione dei parenti dei pazienti ricoverati 

in questi reparti. Lo studio ha richiesto una prima 

misura della soddisfazione (eseguita nel 2011), 

la messa in atto di azioni di miglioramento ad hoc 

(attualmente in corso) e richiederà una seconda 

misura, che sarà eseguita nel corso del 2013. 

I risultati dello studio saranno resi pubblici a con-

clusione dello stesso. 

2.3  Soddisfazione dei collaboratori

In ambito della qualità e sicurezza dei pazienti un 

ruolo fondamentale è ricoperto dai collaboratori: 

la qualità e la sicurezza viene creata, alimentata e 

aumentata giornalmente con la propria attività da 

tutto il personale. Accanto agli aspetti di compe-

tenza e professionalità, anche l’aspetto della moti-

vazione 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 soddisfazione dei collaboratori permette di 

ottenere preziose informazioni. 
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L’EOC misura periodicamente la soddisfazione dei 

propri collaboratori. L’ultima inchiesta è stata ef-

fettuata nel 2009 e la tabella seguente ne riassu-

me i risultati. La prossima inchiesta sarà eseguita 

nel 2013.

Grado di soddisfazione Valutazione dei risultati / Osservazioni

Struttura complessiva 66.3 Il 66.3% dei collaboratori è globalmente soddisfat-
to del proprio posto di lavoro. 

Risultati per settore Grado di soddisfazione Valutazione dei risultati / Osservazioni

Condizioni contrattuali 60.9

Pressioni sul lavoro 51.3

Valutazione dei superiori 63.1

Clima di lavoro 63.0

Strumenti, strutture, 
informazioni 

59.8

Evoluzione professionale 61.3

Non discriminazione 69.2
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Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

2.4  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 invianti 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 si è svolta in collaborazione con l’istituto di mi-

sura Stevemarco sagl di Mendrisio. 

Metodologia

Il questionario è stato recapitato ai collaboratori 

con la busta paga, accompagnato da una lettera 

di presentazione firmata dal Responsabile Risorse 

umane EOC e una busta di risposta pre-affrancata. 

Non sono stati eseguiti richiami. 

Interpretazione dei dati

I dati sono stati analizzati utilizzando il programma 

informatico SPSS versione 20.00.

Criteri d’inclusione 

Sono stati inclusi tutti i collaboratori.

Criteri d’esclusione 

• Personale in formazione 

• Medici aggiunti

• Medici consulenti 

• Personale beneficiario di una rendita AI parziale

• Personale assunto dopo il 1° maggio 2009





3 
Indicatori
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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 assi-

curazioni sociali federali. Scopo dell’ANQ è il coor-

dinamento e l’attuazione di misure per lo sviluppo 

della qualità a livello nazionale, in particolare la re-

alizzazione uniforme delle misure della qualità ne-

gli ospedali e nelle cliniche al fine di documentare, 

perfezionare e migliorare la qualità. 

Il 1° luglio 2012 sono state avviate le misurazioni 

nazionali della qualità nelle cliniche psichiatriche. 

Per il 2012 l’ANQ non ha raccomandato nessun 

indicatore di qualità specifico per la riabilitazione. 

Maggiori informazioni per il pubblico specializzato 

sono disponibili sul sito: www.anq.ch/it. 

3.1  Indicatori ANQ medicina somatica acuta 

Il piano di misura 2012 dell’ANQ comprende le se-

guenti misurazioni e analisi della qualità per la me-

dicina somatica acuta stazionaria, alle quali l'EOC 

ha aderito: 

• Analisi delle riammissioni potenzialmente evita-

bili con SQLape 

• Analisi dei reinterventi potenzialmente evitabili 

con SQLape 

• Misura delle infezioni postoperatorie del sito 

chirurgico con Swissnoso 

• Misura dell’indicatore di prevalenza caduta con 

strumentario LPZ 

• Misura dell’indicatore di prevalenza decubito 

con strumentario LPZ 

• Misura della soddisfazione dei pazienti con il 

questionario breve ANQ

• SIRIS registro degli impianti

Le spiegazioni e le informazioni dettagliate relative 

alle singole misurazioni si trovano nei capitoli se-

guenti del presente rapporto oppure sul sito web 

dell’ANQ: www.anq.ch/it.

3. Indicatori

http://www.anq.ch/it/akutsomatik
http://www.anq.ch/it/akutsomatik
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4  SQLape® è un metodo sviluppato scientificamente che calcola i dati desiderati riferiti ai dati statistici degli ospedali. 

3.1.1 Riammissioni potenzialmente evitabili 

con SQLape®

Con il metodo SQLape®4 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 ripetuti pianificati, per esem-

pio nel quadro di un trattamento contro il cancro, 

non vengono conteggiati. 

Maggiori informazioni: 

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

L’EOC monitora le riammissioni potenzialmente 

evitabili per tutte le sue sedi di medicina somatica 

acuta. 

Risultati

I risultati saranno pubblicati successivamente, 

in quanto attualmente è in corso la fase di anali-

si degli stessi. Non tutte le riammissioni possono 

essere effettivamente evitabili. L’analisi delle riam-

missioni permette in questo senso di individuare le 

cause della riammissione e di comprendere se la 

stessa era evitabile o meno. Nel dettaglio, le cause 

di una riammissione possono essere le seguenti:

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 domicilio all’estero.

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

http://www.anq.ch/it/akutsomatik
http://www.sqlape.com
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3.1.2 Reinterventi potenzialmente evitabili con 
SQLape®

Con il metodo SQLape® un secondo intervento 

è considerato potenzialmente evitabile se viene 

effettuato sulla medesima parte del corpo e non 

era prevedibile o se appare piuttosto come mani-

festazione di un insuccesso o di una complicazione 

postoperatoria che non come un peggioramento 

della malattia di base. Gli interventi puramente dia-

gnostici (per esempio una punzione) non sono in-

clusi nell’analisi. Sono rilevati unicamente quei rein-

terventi effettuati nel corso della stessa degenza 

ospedaliera. 

Maggiori informazioni: 

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

L'EOC monitora i reinterventi potenzialmente evita-

bili per tutte le sedi ove avviene un’attività chirur-

gica (ospedali regionali di Lugano, di Bellinzona e 

Valli - sede Bellinzona, di Locarno e di Mendrisio). 

Risultati

In base alla decisione di ANQ, l’EOC non pubbli-

cherà i risultati dei reinterventi potenzialmente 

evitabili, in quanto l’indicatore è ancora in fase di 

affinamento. 

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Istanza d’analisi

Ufficio federale di statistica.

Informazioni sul collettivo considerato

Criteri di inclusione: tutti gli interventi chirurgici 

con obiettivo terapeutico (compresi interventi su 

bambini). 

Criteri d’esclusione: interventi con obiettivo diagno-

stico (es. biopsie, artroscopie senza intervento). 

http://www.anq.ch/it/akutsomatik
http://www.sqlape.com
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3.1.3 Infezioni postoperatorie del sito chirur-

gico con SwissNOSO

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 gravi-

tà delle malattie dei pazienti trattati, dalla tecnica 

operatoria, dalla somministrazione di antibiotici 

prima dell’intervento, dalla disinfezione delle mani 

del personale sanitario e dalla disinfezione del sito 

chirurgico. 

SwissNOSO effettua, su mandato dell’ANQ, la mi-

surazione delle infezioni del sito chirurgico dopo 

determinati 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 tutte le infezioni che si manifestano entro 

30 giorni dall’intervento (per gli interventi ortopedi-

ci – impianto di protesi di anca e di ginocchio – le in-

fezioni sono monitorate ad un anno dall’intervento). 

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) 

Maggiori informazioni: 

www.anq.ch/it e www.swissnoso.ch/it

Risultati

Sono monitorati i seguenti interventi: colecistec-

tomia, appendicectomia, interventi al colon, primo 

impianto di protesi dell’anca. 

I risultati riportati di seguito si riferiscono al pe-

riodo di riferimento SwissNOSO 01.10.2011 –  

30.9.2012. 

Per tutte le tipologie di infezione, il risultato dell'EOC 

è inferiore alla media svizzera. 

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Istanza d’analisi

SwissNOSO.

Informazioni sul collettivo considerato

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

per cui sono state effettuate le operazioni corri-

spondenti.

Criteri d’esclusione: pazienti che non accordano 

(oralmente) il consenso a partecipare al rileva-

mento. 

Intervento Numero di interventi 
considerati 

Numero di infezioni 
accertate 

Tasso di infezione % 

Colecistectomia 442 4 0.9%

Appendicectomia 248 6 2.4%

Intervento al colon 322 34 10.6%

Primo impianto 
di protesi dell’anca 

115 3 2.6%

http://www.anq.ch/it/akutsomatik
http://www.swissnoso.ch/it
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3.1.4  Misura della prevalenza di cadute e lesio-

ni da pressione secondo il rilevamento 

europeo della qualità delle cure (LPZ)

Il rilevamento europeo della qualità delle cure è 

una misurazione5 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 in 

Olanda e dal 2009 anche in Svizzera. 

Maggiori informazioni: 

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

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 

lesioni da decubito è stata effettuata in un gior-

no stabilito e considerato che il collettivo preso in 

considerazione per ogni ospedale è molto esiguo, 

i risultati devono essere interpretati con cautela. 

5    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. 

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Istituto di misura

Scuola universitaria professionale di Berna.

Informazioni sul collettivo considerato

Criteri d’inclusione: 

• Pazienti ospedalieri (incluse cure intense, cure 

continue e reparto di maternità) ≥ 18 anni (pa-

zienti dai 16 ai 18 anni possono essere inclusi 

solo su base volontaria) 

• Dichiarazione di consenso orale del paziente / 

del rappresentante legale 

Criteri d’esclusione: 

• Pazienti ospedalieri che non hanno rilasciato la 

dichiarazione di consenso 

• Neonati nel reparto di maternità 

• Reparti di pediatria 

• Pronto soccorso, cliniche diurne e settore am-

bulatoriale 

• Sala risveglio 

Numero di questionari effettivamente considerati 

524, pari all'83%.

Osservazioni 

La misura 2012 non ha coinvolto le cure continue 

e le cure intense. 

http://www.anq.ch/it/akutsomatik
http://www.lpz-um.eu
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3.1.4.1  Caduta 

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 tutti gli 

ospedali acuti. 

Numero di pazienti con 
piaghe da decubito

In percentuale

Prevalenza di decubito Totale: categoria 1-4 21 4%

(ad eccezione della categoria 1) 13 2.5%

Prevalenza secondo il 
luogo di insorgenza 

Nel proprio ospedale incluso la 
categoria 1

12 2.3%

Nel proprio ospedale escluso la 
categoria 1

7 1.3%

In un altro ospedale incluso la 
categoria 1

9 1.7%

In un altro ospedale escluso la 
categoria 1

6 1.1%

Categoria 1: arrossamento della cute 
Categorie 2, 3, e 4: diversi gradi di decubito

3.1.4.2  Decubito (lesioni da pressione)

Il decubito si può descrivere, secondo un’indicazio-

ne dell’Istituto olandese per la qualità nelle cure sa-

nitarie (CBO, 2002), come la necrosi di un tessuto 

a seguito degli effetti di compressione, attrito e for-

za di taglio, ovvero di una combinazione di queste 

forze sul corpo. Per compressione s’intendono le 

forze che agiscono verticalmente sulla cute. 

Le forze di taglio sono quelle forze che agiscono 

orizzontalmente sulla cute (es. sulla cute dell’osso 

sacro e delle natiche quando si passa dalla posizio-

ne seduta a quella coricata nel letto).

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

razione/fenomeni-di-cura/decubito

Risultati 

L’EOC ha monitorato i decubiti in tutti gli ospedali 

acuti. 

Valutazione dei risultati / Osservazioni 

I risultati principali della misura della prevalenza dei 

decubiti evidenziano per l’EOC un ottimo risultato. 

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

20 3.8% I dati della prevalenza della cadute evidenziano un risultato all’interno 
della media degli ospedali svizzeri. L’EOC vuole migliorare ulterior-
mente 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.

http://che.lpz-um.eu/ita/lpz-misurazione/fenomeni-di-cura/cadute
http://che.lpz-um.eu/ita/lpz-misurazione/fenomeni-di-cura/cadute
http://che.lpz-um.eu/ita/lpz-misurazione/fenomeni-di-cura/decubito
http://che.lpz-um.eu/ita/lpz-misurazione/fenomeni-di-cura/decubito
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3.1.5 Inchiesta nazionale di soddisfazione dei 

pazienti 2012 con il questionario breve 

ANQ 

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 da cinque doman-

de centrali e può essere combinato bene con son-

daggi differenziati fra i pazienti.  

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

Risultati 

L'EOC ha eseguito l’indagine di soddisfazione coin-

volgendo tutti i reparti / servizi degli ospedali acuti. 

Osservazioni 

I pazienti dell’EOC sono complessivamente molto 

soddisfatti. Tale risultato è confermato dai valori 

mediani di risposta, che nella scala da 1 a 10 utiliz-

zata per la valutazione sono: 

• Ritorno all’ospedale: 10

• Qualità della cura: 9.3

• Risposte medico: 9.6

• Risposte infermieri: 9.3

• Rispetto: 10  

Informazioni per il pubblico specializzato: strumento di misura utilizzato

Istituti scelti per l’ultimo sondaggio

• Istituto centrale di rilevamento: 

MECON measure % consult GmbH

• Istituto decentralizzato: Stevemarco sagl 

Informazioni sul collettivo considerato 

Criteri di inclusione: l’inchiesta ha coinvolto tutti i 

pazienti (≥ 18 anni) che sono stati dimessi dall’o-

spedale nel mese di settembre 2012.

Criteri d’esclusione: 

• Pazienti deceduti 

• Pazienti senza domicilio fisso in Svizzera

I pazienti ricoverati più volte sono stati intervistati 

solamente una volta. 

Numero pazienti contattati: 2'208

Numero pazienti che hanno effettivamente parte-

cipato: 912

Tasso di risposta (in %): 41.3%

Grado di soddisfazione Valutazione dei risultati 

Ritornerebbe nel nostro ospedale per lo stesso tipo di 
trattamento?

8.9   0 = no, assolutamente
10 = sì, certamente

Come valuta la qualità delle cure ricevute? 8.9   0 = pessima
10 = ottima

Quando ha rivolto domande ad un medico, ha ottenuto 
risposte comprensibili?

8.9   0 = mai 
10 = sempre

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

8.6   0 = mai 
10 = sempre

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

9.1   0 = mai 
10 = sempre

http://www.anq.ch/it/akutsomatik
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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 esse 

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 532. Di que-

sti, 32 avevano un’infezione nosocomiale al mo-

mento del rilevamento, pari ad un tasso del 6.0%.

Il risultato del 6.0% è un buon risultato, conside-

rato che i tassi di riferimento svizzeri nel periodo 

2002-2004 (periodo in cui alle indagini partecipa-

vano oltre 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 verifi-

care l’aderenza alle guidelines sulla corretta igiene 

delle mani. I controlli sono eseguiti sottoforma 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 2012) nei reparti di cura degli isti-

tuti coinvolti.

Criteri d’esclusione: nessuno. 

Numero pazienti effettivamente considerati: 532

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 

intenzionale, inaspettato spostamento verso il bas-

so dalla posizione ortostatica o assisa o clinosta-

tica”.

L’indicatore considera la densità di caduta, ovvero 

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

Risultati: 

Il monitoraggio del 2012 ha evidenziato una densi-

tà di caduta di 4.3 (ovvero 4.3 cadute ogni 1'000 

giornate di degenza). 

In ambito ospedaliero, dal 2 al 15% dei pazienti 

ricoverati hanno avuto almeno un episodio di ca-

duta, anche se i dati pubblicati evidenziano dei ri-

sultati molto variabili, da 0.3 a 19 episodi di caduta 

ogni 1'000 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 

2012 sono state 2.8 ogni 1'000 giornate di cura. 

Si intende migliorare ulteriormente questo risulta-

to, motivo per il quale sono stati lanciati misure e 

progetti ad hoc (vedi anche capitolo 3.1.4.1 sulla 

prevalenza delle cadute ANQ). 
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Registri e monitoraggi possono contribuire al mi-

glioramento continuo della qualità e ad assicurare 

la stessa a lungo termine. I dati anonimizzati su 

diagnosi e procedure (es. interventi chirurgici) di 

numerosi istituti vengono raccolti sull'arco di più 

anni a livello nazionale e successivamente analizza-

ti per potere identificare le tendenze a lungo termi-

ne e interregionali.

4. Panoramica sui registri 
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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, urolo-
gia, 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 romande
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 
www.bag.admin.ch/k_m_
meldesystem/00733/00804/
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

http://www.iumsp.ch/ADS
http://www.iumsp.ch/ADS/index.htm
http://www.lebendspende.ch/it/home.php
http://www.safw-romande.ch
http://www.aqc.ch
http://www.sgi-ssmi.ch
http://www.ti.ch/tumori
http://www.siris-implant.ch
http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00733/00804/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00733/00804/index.html?lang=it
http://www.bag.admin.ch/k_m_meldesystem/00733/00804/index.html?lang=it
http://www.smob.ch
http://www.sbcdb.ch
http://www.shcs.ch
http://www.srrqap.ch
http://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 
certificazione valida / 
del primo accredita-
mento 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 Ospedale Regionale di Locarno 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 20026 
20057

20088

20129

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 
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Norma applicata Settore, che lavora con la norma / lo standard Anno della prima 
certificazione valida / 
del primo accredita-
mento 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 Ospedale Regionale di Locarno 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 20026 
20057

20088

20129

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

6  Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli - sede Bellinzona, Ospedale Regionale di Locarno
7  Ospedale Regionale di Lugano
8  Ospedale Regionale di Mendrisio 
9  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

I principali progetti di promozione della qualità in 

corso e pianificati per i prossimi anni sono corre-

lati alla messa in atto dei criteri definiti dagli Inter-

national Essentials per la qualità dell’assistenza 

sanitaria e la sicurezza dei pazienti di JCI.

Di seguito sono riportati i progetti principali e pri-

oritari. 

Attività o progetto 
(Titolo)

Obiettivo Settore Durata 
(dal ... al)

Descrizioni delle funzio-
ni dei collaboratori

Descrizioni delle funzioni per tutti i 
collaboratori

Tutti i reparti / servizi Dal 2010 al 2012

Verifica delle creden-
ziali dei collaboratori

Messa in atto di un sistema di veri-
fica alla fonte dei diplomi di tutto il 
personale curante

Tutti i reparti / servizi Dal 2010 al 2012

Privilegi e valutazione 
del personale medico

Messa in atto di un sistema di de-
finizione dei privilegi dei medici e 
delle modalità di valutazione

Tutti i reparti / servizi Dal 2011 al 2013

Politiche e procedure 
per la cura dei pazienti 
ad alto rischio

Definire le politiche e le procedure 
per la cura dei pazienti ad alto ri-
schio

Tutti i reparti / servizi Dal 2011 al 2013

Politica su anestesia e 
sedazione 

Definizione di una politica aziendale 
su anestesia e sedazione, che con-
sideri: 

• assegnazione dei privilegi
• modalità di monitoraggio 

dell’appropriatezza di aneste-
sia e sedazione

Tutti i reparti / servizi Dal 2011 al 2013

Abbreviazioni dei termi-
ni clinici

Definizione di una lista  EOC com-
prendente le abbreviazioni cliniche 
utilizzate in ospedale 
• attività eseguita in parallelo con 

l’informatizzazione della cartella 
clinica

Tutti i reparti / servizi Dal 2010 al 2014

Sicurezza dei blocchi 
operatori

Attuare le linee guida definite dalle 
organizzazioni internazionali e da 
JCI per aumentare ulteriormente 
la sicurezza dei blocchi operatori

Tutti i blocchi operatori Dal 2009 al 2013

Introduzione dei nuovi
collaboratori

Definizione di un programma unico 
di introduzione per tutti i collabora-
tori EOC, così come dei diversi step 
per l’inserimento dei collaboratori 
appartenenti allo stesso gruppo 
professionale.

Tutti i reparti / servizi Dal 2012 al 2014
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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 di-

sposizione dei collaboratori dell'EOC e di REHA 

TICINO. Dal 2006 tale attività è svolta per il tra-

mite di un applicativo informatico, denominato 

DocQ. 

• Gestione del rischio clinico: strategia e stru-

menti a disposizione dell’EOC e di REHA TICINO 

per gestire il rischio clinico, definiti nell’apposita 

politica aziendale, sono costantemente applica-

ti. In particolare: 

 – Gestione delle segnalazioni: le segnalazioni 

(quali non conformità, eventi avversi, quasi 

eventi e reclami) sono gestite in un’ottica 

non punitiva e di apprendimento. Dal 2007 

le segnalazioni sono gestite tramite un ap-

plicativo informatico apposito, denominato 

Qualypoint. Tutte le segnalazioni sono ana-

lizzate in modo interdisciplinare.

 – 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 

ed includono la verifica della completezza 

delle cartelle cliniche. 

 – 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 di 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 e della sicurezza dei pazienti.
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Nell’ambito della strategia della qualità l'EOC mette 

l’accento sulla 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. 

Gli sforzi si concentreranno quindi su: 

• miglioramento della comunicazione e del pas-

saggio di informazione necessari alla presa in 

carico del paziente all'interno dei reparti stessi  

e tra i reparti / servizi; 

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

miglioramento continuo;

• aumento della sicurezza tramite una gestione 

del rischio clinico completa ed efficace. 

Conclusioni e prospettive 
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