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TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI REFERTI
INVIO E RICEZIONE DI DOCUMENTI ORIENTATI ALLE ESIGENZE

Il servizio Trasmissione elettronica dei referti consente 
una comunicazione diretta tra organizzazioni, ope
ratori sanitari e partner commerciali aderenti. Grazie 
all’integrazione dell’anagrafica individuale dei partner 
commerciali è possibile includere anche soggetti  
non appartenenti alla comunità (di riferimento). Lo 
scambio sicuro tra i vari soggetti coinvolti è sempre 
relativo a un paziente registrato e rispetta gli stan
dard internazionali e i formati di scambio regolati a  
livello nazionale.

È supportato lo scambio di formati strutturati e non, 
che vengono assegnati ai relativi partner commerciali 
o ai pazienti e salvati temporaneamente in base alla
configurazione preferita. L’invio di referti, documenti
e dati si svolge tramite un canale digitale estrema
mente sicuro mediante la piattaforma Post EHealth.
Su richiesta è possibile integrare l’invio e la ricezione
con sistemi convenzionali (email, fax, postalettere)
mediante il servizio complementare Gestione in
put / output della Posta. I destinatari possono abbo
narsi, in base alle loro preferenze, a notifiche
automatizzate tramite canali ulteriori come SMS o
email cifrate. In questo modo gli operatori sanitari

che effettuano i trattamenti sono sempre aggiornati 
non appena sono disponibili documenti importanti. 
In presenza di un’integrazione completa, i documenti 
inviati vengono visualizzati tramite interfaccia diretta
mente nel sistema informativo del destinatario regi
strato. In alternativa sono disponibili per essere scari
cati nel portale elettronico per gli operatori sanitari. 
Per l’integrazione in numerosi sistemi di studi medici 
vi è una partnership con l’intermediario OpenMedi
cal.

Inoltre, il servizio supporta l’inoltro diretto di referti, 
documenti e dati a uno o più nuovi destinatari. 
Anche in questo caso, i destinatari possono visua
lizzare la documentazione tramite il portale elettroni
co per gli operatori sanitari oppure, in caso di piena 
integrazione, nel rispettivo sistema informativo.

Inoltre, il servizio Trasmissione elettronica dei referti 
può essere supportato e ampliato con i servizi Gestio
ne elettronica delle richieste, Richiesta elettronica  
di ricovero / trasferimento e Gestione elettronica delle 
immagini digitali.

Panoramica delle funzioni principali

– Invio e ricezione più sicuri e codificati di referti, documenti e dati
– Trasferimento digitale dei dati tramite formati di scambio standardizzati

e regolati
– Consegna a uno o più destinatari presenti nell’anagrafica dei partner

commerciali
– Maggiore semplicità di richiamo e visualizzazione di referti, documenti

e dati ricevuti grazie a elenchi riepilogativi e funzioni di filtro
– Rappresentazione delle immagini correlate nella funzione lista e nella

visualizzazione in dettaglio
– Supporto adeguato per l’inoltro diretto di referti, documenti e dati a uno

o più destinatari
– Sistema di notifica configurabile (message box integrata)
– Notifiche automatizzate tramite il canale di ricezione preferito come SMS,

email ecc.
– Trasmissione dei dati in canali convenzionali con la

Gestione input / output della Posta (servizio complementare)

L’interoperabilità tecnica e semantica è determinante per il successo dello scambio elettronico di  
informazioni. Con il servizio estremamente sicuro «Trasmissione elettronica dei referti» per la comu
nicazione diretta viene garantita la richiesta interoperabilità tra gli attori del settore sanitario, grazie 
alla preparazione e alla trasmissione standardizzate di dati medici e assistenziali. Il servizio può all’oc
correnza essere completamente integrato nei rispettivi sistemi informativi oppure impiegato come 
soluzione indipendente tramite il portale elettronico per gli operatori sanitari.

Casi d’uso per questo servizio

– Invio di referti, documenti e dati a uno o più
destinatari tramite canali digitali o convenzionali

– Ricezione di referti, documenti e dati tramite canali
digitali o convenzionali

– Notifica di ricevimento tramite il canale scelto
– Inoltro di referti, documenti e dati tramite canali

digitali o convenzionali



Infrastruttura elettronica servizi di base della piattaforma Post EHealth.

– Migliore tracciabilità grazie al sistema di notifica integrato
– Maggiore trasparenza nel processo di trasmissione
– Maggiore efficienza grazie all’automazione dei processi parziali
– Panoramica più veloce grazie a una preparazione dei dati a misura di utente
– Impiego flessibile grazie alle opzioni di integrazione completa e servizio indipendente

Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

Osservandolo nel dettaglio, il servizio Trasmissione 
elettronica dei referti comprende sia la preparazione 
sia la trasmissione diretta di dati medici e assisten
ziali. L’invio sicuro e codificato ai diversi attori della 
comunità (di riferimento), ma anche ai partner  
commerciali non registrati come Healthcare Provider 
nell’anagrafica dei partner commerciali (come Suva, 
APMA ecc.) si basa su standard internazionali. Posso
no essere inviati anche i formati di scambio nazio  
nali stabiliti da eHealth Suisse e UFSP. Questo servizio 
supporta anche lo scambio di dati strutturati come 
HL7 CDA livello 1–3  e formati non strutturati (come 
PDF, JPG). 

I referti possono essere trasmessi tramite canali diver
si, combinabili in modo flessibile. L’integrazione  
diretta consente la preparazione automatizzata ed 
efficiente dei documenti nel rispettivo sistema in
formativo (xIS). Al contrario, l’integrazione indiretta 
con inserimento del portale elettronico per gli  

operatori sanitari nel sistema informativo dell’utente 
finale (chiamata anche deep linking e / o  inlineframe) 
permette di richiamare l a piattaforma Post EHealth 
in modo sicuro tramite signed URL. La possibilità di 
richiamare manualmente tramite il portale elettronico 
per gli operatori sanitari può anche essere impiegata 
come pratica soluzione indipendente. Su richiesta  
è possibile integrare l’invio e la ricezione con sistemi 
convenzionali mediante il servizio complementare 
Gestione input / output della Posta, che assicura la 
possibilità di continuare a impiegare i canali di comu
nicazione finora utilizzati e che il trasferimento  
continui ad avvenire tramite i canali abituali come 
email sicure, fax e / o posta. 

Il servizio Trasmissione elettronica dei referti supporta 
i dati minimi richiesti per la Gestione input / output 
della Posta (mittente, destinatario, dati del paziente, 
 set minimo di attributi del documento).

Molteplici possibilità di trasmissione di un referto.
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