
CARTELLA INFORMATIZZATA DEL PAZIENTE (CIP)
UN DOSSIER VIRTUALE PER TUTTE LE INFORMAZIONI  
RILEVANTI AI FINI DEL TRATTAMENTO

La CIP è un aiuto a tutti gli attori del settore sanitario 
per lo scambio di informazioni in modo più semplice 
e più sicuro. Fondamentalmente si tratta di una 
 raccolta di documenti medici personali corredati da 
informazioni relative alla salute di un paziente. Trami
te una connessione internet sicura queste informazio
ni sono sempre accessibili ai pazienti, che possono 
poi mettere i propri dati sanitari a disposizione 
dei professionisti responsabili del trattamento ai fini 
della consultazione. Sono i pazienti a decidere per
sonalmente chi ha accesso a quali documenti. 
 L’approntamento delle informazioni mediche nella 
CIP di un paziente può avvenire da parte degli 

 operatori sanitari oppure da parte del paziente 
stesso. In questo modo, tutti i dati rilevanti ai fini del 
trattamento possono essere consultati indipendente
mente dal luogo e in qualsiasi momento, per fornire 
ai pazienti un’assistenza ottimale e trasparente.

I servizi di base dell’infrastruttura elettronica costituiscono la base per la creazione di una cartella in
formatizzata del paziente (CIP) che soddisfi tutti i requisiti normativi conformemente alla Legge 
 federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). Questo costituisce inoltre la base per i Mana
ged Services aggiuntivi nel settore B2B (servizi elettronici di collaborazione) e B2C (servizi elettronici 
per il paziente).

La CIP della Posta mette in collegamento tutti 
gli attori del settore sanitario, incluso il 
 paziente, semplificando la comunicazione tra 
tutti i soggetti coinvolti per una migliore 
 assistenza ai pazienti.

La cartella informatizzata del paziente mette in collegamento tutti i soggetti operanti nel sistema sanitario.
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La piattaforma Post EHealth offre, come servizio 
di base, una cartella informatizzata del paziente (CIP). 
Analogamente a tutti i Managed Services, l’infra
struttura elettronica servizi di base è gestita diretta
mente dal centro dati interno della Posta, che ga
rantisce sicurezza e disponibilità elevate. Tutti i singoli 
componenti dell’infrastruttura elettronica servizi 
di base, come ad esempio l’Access Control System 
(ACS), il Document Registry (REG), il Document 
 Repository (REP), il Master Patient Index (MPI) e la 
Healthcare Provider Directory (HPD) si uniscono a 
 formare il sistema CIP. 

Con l’infrastruttura elettronica servizi di base i pa
zienti hanno a disposizione un portale elettronico 
a loro dedicato e anche gli operatori sanitari possono 
servirsi di un portale pensato appositamente per loro. 
Tramite questi portali web, gli utenti della CIP posso
no utilizzare tutte le funzionalità richieste dal legisla
tore, ad esempio per caricare e visualizzare immagini 
e/o documenti medici e gestire le autorizzazioni. 
 Mediante integrazione standard gli operatori sanitari 
possono collegare i loro sistemi primari, utilizzando 
così direttamente le funzioni della CIP.

Componenti dell’infrastruttura elettronica servizi di base.
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L’integrazione standard collega gli attori e i loro sistemi primari alla piattaforma Post EHealth.

Integrazione standard del servizio
Collegamento standard alla piattaforma

La piattaforma Post EHealth offre per tutti i servizi 
interfacce chiaramente definite e ben documentate, 
per mezzo delle quali possono essere collegati tutti i 
sistemi primari, come i sistemi di gestione dei pazienti 
(PAS) o i sistemi di informazione clinica (ad es. KIS). 

Il Source Adapter e il Consumer Adapter costitui
scono i punti di collegamento tra la piattaforma 
Post EHealth e i sistemi delle infrastrutture sanitarie 
aderenti. Il «Source Adapter» acquisisce le infor
mazioni dai sistemi primari e le trasferisce ai servizi 
di base dell’infrastruttura elettronica dopo una 
 verifica di sicurezza. Questo consente di allestire e 
mettere a disposizione dati medici e immagini su 
 richiesta. Il «Consumer Adapter» viene invece impie
gato per richiamare i dati dalla piattaforma 

Post EHealth; questo adapter consente di ricercare 
documenti e/o immagini  nelle reti conformi a IHE ed 
eventualmente anche consultarli. Le interfacce inte
grate si basano su  standard internazionali noti, come 
IHE, HL7, DICOM o altri servizi web specifici. 

Tramite il servizio opzionale Integrazione EHealth, 
la piattaforma Post EHealth consente di implemen
tare il collegamento specifico del cliente /del pro
getto, impiegato il livello di integrazione apposita
mente previsto.
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Il supporto tecnico affianca gli aderenti alla piattaforma Post EHealth in caso di problemi tecnici.

Servizio di supporto tecnico
Assistenza 24 ore su 24

La Posta offre un supporto tecnico per tutti i servizi 
di base dell’infrastruttura elettronica (1st Level 
 Support). A seconda del relativo Service Level Agree
ment, questo servizio è disponibile 24 ore su 24. 
I collaboratori esperti dell’Helpdesk sono a disposizio
ne di tutti gli aderenti alla piattaforma Post EHealth 
e, in caso di problemi tecnici, sono in grado di fornire 
informazioni competenti. Per questioni più complesse 
l’Helpdesk attiva il 2nd Level Support, assicurandosi 
che venga data una rapida risposta alle domande e/o 
che i problemi vengano risolti tempestivamente.

Le cifre lo confermano: la Posta 
offre un supporto efficiente.

La Posta offre a livello nazionale un’efficiente orga
nizzazione di supporto che per 365 giorni all’anno 
garantisce, 24 ore su 24, il prelievo di denaro contan
te presso all’incirca 1000 Postomat per 2,9 millione 
di clienti, gestisce una piattaforma sicura di eban
king e si adopera affinché ogni giorno possano esse
re serviti oltre 0,5 millione di clienti in 2140 filiali. 
Con  circa 1000 collaboratori, l’unità Tecnologia 
dell’informazione gestisce all’incirca 24 800 posti di 
lavoro, 5172 server e 1800 ubicazioni con oltre 
8500 componenti di rete, rappresentando così uno 
dei network più grandi della Svizzera. Grazie alla 
piattaforma Post EHealth, anche le comunità (di rife
rimento) possono beneficiare di questa efficiente 
 assistenza 24 ore su 24.

Posta CH SA 
E-Health
Wankdorfallee 4
Casella postale
3030 Berna

www.posta.ch/e-health
e-health@posta.ch

Panoramica delle funzioni principali Casi d’uso per questo servizio

– Sistema di base per una cartella informatizzata del paziente conforme alla
LCIP, la cui infrastruttura elettronica standardizzata può essere utilizzata
anche per servizi supplementari (B2B, B2C)

– Supporto tecnico integrato per l’assistenza in caso di problemi tecnici
– Interfacce standard e webservice ben documentati per un collegamento

semplice alla piattaforma Post EHealth

– Cartella informatizzata del paziente (CIP) conforme
alla legge per la popolazione di una regione

– Infrastruttura della CIP come sistema di base per
 altri Managed Services (servizi elettronici di colla
borazione e servizi elettronici per il paziente)
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