Istruzioni per la lettura
Grafici Web- / Pubblicazione trasparente Psichiatria
1. Peso dei sintomi
Asse y
 L’asse y rappresenta il risultato aggiustato secondo il rischio.
 La linea verticale (intervallo di confidenza IC) segnala il settore entro il quale il valore misurato si
trova con una probabilità del 95%. Nella legenda, esso viene indicato tra parentesi dietro il valore
misurato.
Asse x
 I valori delle cliniche sono raffigurati in ordine crescente da sinistra a destra secondo il tasso di risposta. I valori attesi dell’80% (HoNOS) e del 40% (BSCL) sono indicati da una linea blu verticale.
 La linea grigia orizzontale (linea dello zero) segnala la media complessiva del peso dei sintomi (con
aggiustamento secondo il rischio) rilevato nelle cliniche partecipanti (con IC).
Punti dato
 Grigio scuro: i valori positivi (IC sopra la linea dello zero) segnalano una differenza positiva del
peso dei sintomi di una clinica rispetto a quello rilevato nelle altre.
 Grigio chiaro: i valori negativi (IC sotto la linea dello zero) segnalano un risultato inferiore a
quanto atteso in base alle variabili di controllo.
 Grigio: il risultato di una clinica non diverge in modo statisticamente significativo dalla media.
 Bianco trasparente: le cliniche con meno di trenta casi analizzabili sono contrassegnate da un
asterisco (*). Con campioni di piccole dimensioni, la rappresentatività dei dati è limitata e questi
valori vanno pertanto considerati solo con riserva.

2. Misure restrittive della libertà
Asse y
 L’asse y rappresenta il tasso di casi in cui è stata adottata una misura restrittiva della libertà (senza
aggiustamento secondo il rischio).
 La linea verticale (intervallo di confidenza IC) segnala il settore entro il quale il valore misurato si
trova con una probabilità del 95%. Nella legenda, esso viene indicato tra parentesi dietro il valore
misurato.
Asse x
 I valori appaiono in ordine crescente secondo il numero della clinica.
 La linea grigia orizzontale segnala il tasso complessivo delle misure restrittive della libertà delle cliniche partecipanti (con IC).
 Per le misure restrittive della libertà, un punto dato grigio scuro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della libertà significativamente inferiore alla media complessiva, mentre un punto dato grigio chiaro indica una quota di casi con almeno una misura restrittiva della
libertà significativamente superiore alla media complessiva. Un punto grigio indica che la quota di
casi con almeno una misura restrittiva della libertà non diverge in modo statisticamente rilevante
dalla media.
Tabella
La tabella offre una panoramica dettagliata delle misure restrittive della libertà in base al codice
cromatico nel grafico summenzionato.

