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PORTALE ELETTRONICO PER I PAZIENTI
ACCESSO A TUTTI I DATI RELATIVI ALLA SALUTE

Accesso semplice e intuitivo alla CIP
Il portale elettronico, basato sul web, consente ai  
pazienti di ottenere un accesso sicuro alle informazio
ni rilevanti per i trattamenti contenute nella loro  
CIP, ovunque e in qualsiasi momento. Il portale elet
tronico per i pazienti fornisce anche un supporto  
alla documentazione individuale di dati personali re
lativi alla salute provenienti da diverse fonti (ad es. 
diari con informazioni sulla forma fisica).

Grazie allo scambio di informazioni e all’importazio
ne di dati mediante un canale digitale altamente  
sicuro, viene agevolata la collaborazione tra i pazienti 
e gli specialisti autorizzati a vario livello e ne viene 
promossa l’interazione. Aggiornamenti costanti tra
mite notifiche favoriscono la partecipazione attiva del 
paziente al proprio processo terapeutico. Il paziente 
può inoltre stabilire chi può consultare i propri docu
menti e in quale misura. Questa possibilità di accesso 
che i pazienti possono assegnare agli operatori sani
tari può essere strutturata con diversi gradi di riser
vatezza. L’accesso viene registrato a fini di controllo  
e se non si dispone della relativa autorizzazione,  
viene negato. Con il controllo esercitato dal paziente 
sul proprio percorso terapeutico e sull’accesso ai  
documenti, e grazie all’archiviazione dei documenti 
altamente sicura offerta dalla piattaforma Post E 
Health, il livello di trasparenza raggiunto è massimo  
e permette misure di trattamento convincenti. 

Il portale elettronico per i pazienti consente loro an
che l’utilizzo degli ulteriori servizi elettronici per il  
paziente di Post EHealth. In tal modo, la comunità di 
riferimento può ampliare l’offerta per i propri pa 
zienti con i seguenti servizi: Cartella di vaccinazione 
elettronica, Registrazione CIP online, Ammissione 
elettronica per il trattamento stazionario, applicazioni 
mobili per i pazienti e telemonitoraggio. Inoltre,  
anche la futura integrazione dei servizi elettronici di 
collaborazione di Post EHealth offre al paziente  
un ulteriore valore aggiunto.

Panoramica delle funzioni principali

 – Portale elettronico basato sul web per un accesso ai dati personali relativi alla salute ovunque, in qualsiasi momento  
e senza alcun vincolo di dispositivo 

 – Interfaccia utente intuitiva con possibilità di filtrare le informazioni visualizzate e funzioni di personalizzazione
 – Visualizzazione completa di immagini e documenti clinici e personali
 – Autenticazione a più fattori (ad es. token SMS) per un elevato grado di riservatezza
 – Gestione, assegnazione, revoca e controllo dei diritti d’accesso strutturate su più livelli
 – Registrazione e verbalizzazione degli accessi ai dati dei pazienti gestite a livello centrale
 – Aggiornamenti costanti sul processo terapeutico grazie a una inbox e una outbox per le notifiche
 – Importazione e download di dati medici personali
 – Organizzazione e archiviazione di dati personali relativi alla salute secondo le preferenze individuali
 – Documentazione personale di diari contenenti informazioni mediche e relative alla forma fisica
 – Tipologie / formati di media supportati: PDF, DICOM, audio / video MPEG, GIF, JPEG, PNG, TIFF, CDA, testo semplice, testo in formato XML
 – Accesso online a ulteriori servizi per i pazienti quali Cartella di vaccinazione elettronica, app per dispositivi mobili, Registrazione CIP 
online, Ammissione elettronica per il trattamento stazionario, servizio di telemonitoraggio e molto altro

Con l’introduzione della cartella informatizzata del paziente (CIP) si intende migliorare i processi  
terapeutici e l’accesso per i pazienti alle informazioni relative ai trattamenti in corso. Il portale elettro
nico per i pazienti offerto dalla piattaforma Post EHealth garantisce questo accesso, incentivando  
così la documentazione efficiente dei dati rilevanti per il trattamento e di ulteriori dati personali relativi 
alla salute.

Grazie alla registrazione completa dei dati  
relativi alla salute, il portale elettronico per i 
pazienti offre qualcosa in più rispetto alla 
semplice documentazione dei dati rilevanti 
per il trattamento conforme alla LCIP.

Ai sensi della Legge federale sulla cartella informati z
zata del paziente, la CIP costituisce una «cartella vir
tuale» che consente di rendere accessibili mediante 
procedura di richiamo dati rilevanti ai fini della cura e 
che sono stati registrati in modo decentralizzato.  
Devono quindi essere approntate solamente le infor
mazioni necessarie per l’ulteriore trattamento da  
parte di altri operatori sanitari.
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Il servizio di portale elettronico per i pazienti è disponibile in un pacchetto di soluzioni comprendente ulteriori 
servizi di base dell’infrastruttura elettronica.

 – Migliore qualità del trattamento e maggiore sicurezza per i pazienti
 – Visualizzazione virtuale centralizzata dei documenti medici personali  
e interfaccia intuitiva

 – Coinvolgimento rapido di altri operatori sanitari
 – Accesso per gli operatori sanitari controllabile in base a vari gradi di riservatezza 
 – Elevata sicurezza dei dati grazie all’infrastruttura certificata secondo  
la norma ISO 27001 e web security sulla base dell’OWASP (Open Web  
Application Security Project)

 – Maggiore trasparenza e tracciabilità
 – Informazioni di importanza vitale consultabili anche in caso di emergenza
 – Promozione delle competenze sanitarie personali 

 – Migliore qualità di trattamento e percorsi terapeutici 
efficienti

 – Accesso alle informazioni di importanza vitale dei  
pazienti in caso di emergenza

 – Collaborazione più stretta con i pazienti grazie alla 
loro responsabilizzazione

 – Portale di accesso per i pazienti con elevata sicurezza 
dei dati grazie all’infrastruttura certificata secondo  
la norma ISO 27001 e web security sulla base 
dell’OWASP
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Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i pazienti in primo piano I vantaggi per le comunità (di riferimento)  
in primo piano

Ai sensi della Legge federale sulla cartella informatizza
ta del paziente (LCIP), la CIP costituisce una «cartella 
virtuale» che consente di rendere accessibili mediante 
procedura di richiamo dati rilevanti ai fini della cura e 
che sono stati registrati in modo decentralizzato. Con il 
portale elettronico per i pazienti, da un lato vengono 
messe a disposizione informazioni rilevanti per il tratta
mento, dall’altro il paziente può ampliare a proprio  
piacimento la propria documentazione sanitaria grazie 
alla possibilità di importare altri dati (ad es. diari con  
informazioni sulla forma fisica). 

È l’operatore sanitario responsabile del singolo tratta
mento a decidere, d’intesa con il paziente, quali infor
mazioni siano rilevanti per la terapia in corso. I pazienti 
possono comunque escludere o cancellare autonoma
mente documenti specifici. Mediante un’interfaccia 

utente intuitiva, il paziente ha accesso in qualsiasi mo
mento ai propri dati, immagini e documenti organizzati 
in base alle preferenze individuali.

Vengono solitamente considerati rilevanti per il tratta
mento documenti quali referti di interventi e dimissioni, 
liste dei farmaci, liste con diagnosi o disturbi attuali,  
immaginografie con il relativo referto e altre tipologie 
di referti (ad es. di laboratorio, patologie). In caso di 
emergenza gli operatori sanitari necessitano di ulteriori 
informazioni, quali i dati relativi al gruppo sanguigno  
e alle trasfusioni, i dati su eventuali trapianti, indicazioni 
riguardanti le vaccinazioni, le allergie, malattie partico
lari, conseguenze di infortuni/incidenti, indirizzi di con
tatto in caso di emergenza o disposizioni dei pazienti. 

La possibilità di visualizzare questi documenti e di rice
vere le relative notifiche, unita alla gestione e al con
trollo degli accessi, accresce la responsabilità individua
le del paziente. Tutto questo promuove anche lo 
sviluppo di competenze sanitarie personali nell’ottica 
della strategia Sanità2020 della Confederazione.  
Proprio per questo motivo, per una comunità (di rife
rimento) è di fondamentale importanza offrire un por
tale elettronico per i pazienti flessibile, che possa  
aumentare la certezza di ricevere diagnosi e terapie 
corrette e ridurre il rischio di decisioni sbagliate.

Casi d’uso per questo servizio

 – Accesso alle cartelle dei pazienti e ai relativi contenuti
 – Importazione ed esportazione di documenti e dati
 – Utilizzo di ulteriori servizi elettronici per il paziente 
 – Gestione e controllo dei diritti d’accesso
 – Personalizzazione dell’interfaccia utente

Il portale elettronico per i pazienti permette di accedere alla cartella e ai servizi per il paziente. 


