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PORTALE ELETTRONICO PER GLI OPERATORI SANITARI 
L’ACCESSO A TUTTE LE FUNZIONI PER GLI SPECIALISTI

L’accesso per gli operatori sanitari
Il portale elettronico per gli operatori sanitari consen-
te a tutti i professionisti della salute registrati di colla-
borare in modo più semplice e rapido tramite un’in-
terfaccia web indipendente dai sistemi primari 
utilizzati. L’interfaccia utente intuitiva permette agli 
operatori sanitari di accedere ai dati, alle immagini e 
ai documenti rilevanti per  
il trattamento. L’accesso ai dati e ai documenti viene 
gestito, registrato oppure, in caso di autorizzazione 
mancante, impedito a livello centrale.

Le informazioni dei pazienti rilevanti per il trattamen-
to possono essere integrate costantemente mediante
l’importazione di dati, immagini e documenti. Da  
tale sistema traggono beneficio sia gli operatori sani-
tari che i pazienti.

Il portale elettronico offre l’accesso ai dati medici dei
pazienti e ai servizi elettronici di collaborazione della 
piattaforma Post E-Health.

Panoramica delle funzioni principali

– Autenticazione a più fattori (ad es. token SMS o eID) per un elevato grado
di riservatezza

– Visualizzazione integrata per tutti i contenuti clinici (visualizzatore adatto
per diversi tipi di dati)

– Tipologie/formati di media supportati: PDF, DICOM, MPEG audio/video;
vari formati di testo e immagine, CDA

– Interfaccia utente intuitiva con panoramica delle informazioni e
funzioni di personalizzazione

– Gestione centrale di tutti gli accessi ai dati dei pazienti mediante il servizio
Access Control System (ACS)

– Casella di posta (inbox e outbox per i messaggi) e abbonamento alle
notifiche

– Soluzione autonoma basata sul web oppure, in futuro, una soluzione
integrata nei sistemi primari

– Importazione e download di dati medici
– Accesso online ai servizi elettronici di collaborazione (ad es. Trasmissione

elettronica dei referti, Richiesta elettronica di ricovero / trasferimento ecc.)

L’interconnessione nel settore sanitario svizzero contribuisce a semplificare la collaborazione tra i vari 
istituti lungo il percorso terapeutico. Il portale elettronico per gli operatori sanitari di Post E-Health 
consente ai medici e agli operatori specializzati di condividere in modo comodo ed efficace tramite 
un’interfaccia web le informazioni rilevanti per il trattamento di ogni paziente.

Il portale elettronico per gli operatori sanitari 
permette l’accesso a un maggior numero di 
servizi rispetto a quelli stabiliti dalla LCIP.

Portale di accesso per i professionisti della salute
configurato ai sensi della LCIP
Ciascuna comunità (di riferimento) deve approntare 
un portale di accesso per i propri operatori sanitari re-
gistrati, a meno che questi non possano accedere di-
rettamente alla CIP attraverso il loro sistema primario. 
Il portale di accesso consente agli operatori sanitari  
di visualizzare i documenti della CIP dei loro pazienti.

Casi d’uso per questo servizio

– Accesso alle cartelle dei pazienti e ai relativi
contenuti

– Importazione ed esportazione di documenti e dati
– Utilizzo di servizi come la Trasmissione elettronica

dei referti o la Gestione elettronica delle immagini
digitali

– Personalizzazione dell’interfaccia utente
– Integrazione e utilizzo nel sistema primario

La Trasmissione elettronica dei referti, la Gestione 
elettronica delle immagini digitali, la Richiesta elet-
tronica di ricovero/trasferimento e i Servizi di co-
municazione elettronici consentono di ottimizzare  
ulteriormente la collaborazione.
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– Il portale elettronico per gli operatori sanitari è disponibile in un pacchetto di soluzioni comprendente ulteriori
servizi di base dell’infrastruttura elettronica.

– Servizi elettronici di collaborazione per l’utilizzo di Trasmissione elettronica dei referti, Gestione elettronica
delle immagini digitali ecc.

– Scambio di informazioni più semplice ed efficiente tra tutti i fornitori di prestazioni lungo il processo terapeutico
– Rafforzamento del rapporto e della collaborazione
– Maggiore trasparenza nella documentazione, comunicazione e approvazione dei dati
– Protezione dei dati garantita da una gestione centrale delle autorizzazioni
– Accesso ai servizi di collaborazione indipendentemente dai sistemi primari
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Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

Mediante autenticazione a più fattori il professionista 
accede all’interfaccia utente del portale elettronico 
per gli operatori sanitari. Tale interfaccia mostra una 
panoramica personalizzabile delle immagini e dei do-
cumenti delle cartelle dei pazienti pertinenti. Le nuo-
ve voci registrate vengono evidenziate graficamente; 
le nuove cartelle dei pazienti possono essere integra-
te mediante la funzione di ricerca. I file vengono vi-
sualizzati direttamente nel browser in un visu-
alizzatore adatto a seconda del formato (PDF, DICOM 
ecc.). Le immagini e i documenti correlati vengono 
aperti e visualizzati, per un semplice impiego, disposti 
uno accanto all’altro. 

L’operatore sanitario ha la possibilità di integrare le 
informazioni e caricare nuovi documenti e immagini 
nella cartella del paziente. Gli attributi necessari a tal 
fine devono essere opportunamente approntati o in-
seriti. Le immagini e i documenti possono essere sca-
ricati e importati nei sistemi primari locali.

Il portale elettronico offre l’accesso sia alle cartelle 
dei pazienti sia ai servizi di collaborazione attivi come,
ad esempio, la Trasmissione elettronica dei referti, la 
Richiesta elettronica di ricovero/trasferimento, la Ge-

stione elettronica delle immagini digitali, la Prescrizio-
ne medica elettronica, la Gestione elettronica delle 
richieste ecc. Tali servizi offrono numerose funzioni 
integrative e ulteriori vantaggi.

In base al piano di autorizzazione e alle funzioni atti-
vate, l’operatore sanitario può gestire i diritti d’acces-
so a nome del paziente (ad es. il diritto di delega nel-
la CIP).

Nelle impostazioni personali è possibile definire di-
verse configurazioni: criteri di ordinamento e filtri per 
la visualizzazione dei documenti, canali di ricezione 
per la ricezione dei referti (lettera, fax, e-mail, portale 
elettronico) e modalità di ricezione delle notifiche.

Il portale elettronico può essere integrato nei sistemi 
primari esistenti, per evitare che gli utenti debbano 
cambiare l’applicazione. Poter acquisire direttamente 
il contesto clinico del paziente consente di richiamare 
da un sistema di informazione clinica (KIS) la giusta 
cartella senza passaggi intermedi. Non sono necessa-
rie ulteriori registrazioni nel portale. L’integrazione 
del portale elettronico nei sistemi primari contribuisce 
a semplificare ulteriormente le procedure.

Il portale elettronico per gli operatori sanitari permette di accedere a cartelle e servizi elettronici di collaborazione. 
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