
GESTIONE ELETTRONICA DELLE RICHIESTE 
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE

La Gestione elettronica delle richieste fornisce un sup-
porto ai processi relativi all’ordinazione e alla forni -
tura di prestazioni diagnostiche (soprattutto esami di 
laboratorio e per patologie). Il servizio può essere  
integrato nei rispettivi sistemi informativi oppure im-
piegato come soluzione indipendente tramite il  
portale elettronico per gli operatori sanitari. Per un  
disbrigo più semplice delle richieste, il servizio  
consente di collegare moduli specifici dell’offerente 
con vari cataloghi d’ordinazione.

Le richieste possono essere inviate tramite un canale 
digitale estremamente sicuro oppure in modo con-
venzionale (e-mail, fax, posta-lettere) con il servizio 
complementare Gestione input / output. I campioni di 
materiale organico necessari vengono contrassegnati 
in modo univoco e assegnati alla relativa richiesta. 

In base al livello di integrazione, è possibile effettuare 
in modo automatizzato ordinazioni successive di ulte-
riori esami sul medesimo campione di materiale  
organico, accorparle alla richiesta iniziale e prepararle 
in modo fruibile per l’utente. Inoltre, il servizio  
Gestione elettronica delle richieste supporta perfetta-
mente il processo di inoltro della richiesta, intera o 
parziale, ad aziende terze. Infine, assicura anche il rin-
vio del referto o di più referti parziali tramite il canale 
di comunicazione preferito. La richiesta e i relativi  
referti vengono raggruppati e possono essere richia-
mati nel portale elettronico per gli operatori sanitari o 
nel sistema primario, sempre che il servizio sia piena-
mente integrato al suo interno. Inoltre, il servizio  
Gestione elettronica delle richieste può essere sup-
portato e ampliato con i servizi Trasmissione elettroni-
ca dei referti, Richiesta elettronica di ricovero / trasferi-
mento e Gestione elettronica delle immagini digitali.

Panoramica delle funzioni principali

Casi d’uso per questo servizio

– Gestione sicura delle richieste di prestazioni diagnostiche
– Registrazione delle richieste mediante moduli standardizzati
– Collegamento di cataloghi di ordine esterni dei fornitori di prestazioni sanitarie
– Contrassegno ed etichettatura automatizzati dei campioni di materiale  

organico per l’invio in base al livello di integrazione
– Richiamo della richiesta da parte dell’operatore che esegue l’esame tramite 

il portale elettronico per gli operatori sanitari
– Supporto all’inoltro diretto delle richieste da parte dell’operatore che  

esegue l’esame
– Ricezione e assegnazione dei campioni specifici del paziente 
– Refertazione basata su processi della prestazione eseguita da parte  

dell’operatore sanitario
– Richiamo semplice e visualizzazione chiara delle richieste e dei campioni 

con elenchi riepilogativi e funzioni di filtro 
– Sistema di notifica configurabile ad es. per l’ordinazione o il recapito dei  

risultati
– Integrazione nei sistemi informativi di registrazione delle richieste (KIS, PIS)
– Integrazione nei sistemi informativi dell’operatore che esegue l’esame (LIS, xIS)
– Integrazione di sistemi informativi di operatori esterni con modulo digitale
– Integrazione di soluzioni dell’ecosistema dei partner come openmedical.ch, 

datamed.ch ecc.
– Servizio complementare per la trasmissione della richiesta in modo  

convenzionale nel canale postale con la Gestione input / output
– Ampliabile con servizi aggiuntivi quali Trasmissione elettronica dei referti, 

Richiesta elettronica di ricovero / trasferimento, Gestione elettronica delle 
immagini digitali

– Registrazione e invio di richieste e ordinazioni  
successive, inclusi campioni di materiale organico, 
nel sistema informativo dell’operatore che invia  
la richiesta o nel portale elettronico per gli opera-
tori sanitari 

– Ricezione di richieste e ordinazioni successive,  
inclusi campioni di materiale organico, nel sistema 
informativo dell’operatore incaricato di svolgere  
la prestazione o nel portale elettronico per gli ope-
ratori sanitari

– Inoltro a terzi della richiesta con modulo indivi-
duale da parte dell’operatore incaricato

– Creazione e invio del referto da parte dell’opera-
tore incaricato 

– Ricezione e preparazione del referto nel sistema  
informativo o nel portale elettronico per gli  
operatori sanitari

– Notifica di ricevimento tramite il canale scelto

Il servizio Gestione elettronica delle richieste per prestazioni diagnostiche comprende la registrazione 
delle richieste, la loro ricezione da parte dell’operatore che esegue la prestazione, l’inoltro della  
richiesta da parte sua a terzi fino alla refertazione finale con i risultati dell’esame. Questo servizio della 
piattaforma Post E-Health è pienamente compatibile con i formati di scambio richiesti da eHealth  
Suisse per l’importazione e l’esportazione di documenti strutturati. 

– Disponibile anche come soluzione indipendente tra-
mite il portale elettronico per gli operatori sanitari
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Infrastruttura elettronica servizi di base della piattaforma Post E-Health.

– Maggiore sicurezza grazie alla tracciabilità completa 
– Riduzione delle fonti di errore grazie a riferimenti univoci
– Maggiore trasparenza nel processo di richiesta
– Maggiore efficienza grazie a workflow automatizzati in base alle preferenze individuali
– Panoramica più veloce grazie a una preparazione dei dati a misura di utente
– Impiego flessibile grazie alla scelta tra integrazione completa o un servizio indipendente 

Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

Il servizio Gestione elettronica delle richieste collega gli attori coinvolti in modo in modo diretto e basato su workflow.

La Gestione elettronica delle richieste favorisce la ri-
duzione degli errori, grazie alle funzioni globali a  
disposizione. Ad esempio, il campione di materiale 
organico e la richiesta vengono contrassegnati in 
modo univoco prima dell’invio.
In caso di piena integrazione, l’operatore che esegue 
la prestazione riceve il modulo di richiesta con i dati 
del paziente, le informazioni sull’operatore sanitario e 
i dettagli rilevanti della richiesta tramite un’apposita 
interfaccia direttamente nel proprio sistema informa-
tivo (ad es. LIS, sistema informativo sulle patologie). 
In alternativa, il modulo di richiesta può essere reperi-
to sul portale elettronico per gli operatori sanitari. 

Per eseguire ulteriori esami sul medesimo campione 
di materiale organico, è necessario inviare ordinazioni 
successive tramite il modulo di richiesta già esistente. 
Il servizio Gestione elettronica delle richieste offre, 
anche in questo caso, una visualizzazione a misura di 
utente di tutte le richieste relative a un campione 
raggruppate. Se l’operatore che esegue l’esame di-
spone del livello di integrazione necessario, questa ri-
ordinazione viene collegata direttamente alla richiesta 
iniziale.
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