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L’integrazione dei sistemi IT esistenti è e rimane un 
processo individuale, orientato alle esigenze di 
una comunità (di riferimento). Se le interfacce stan-
dard, basate su standard internazionali noti come 
IHE, HL7, DICOM, non sono sufficienti per l’integra-
zione, il servizio Integrazione E-Health offre la possi-
bilità di effettuare collegamenti specifici per il cliente 
e/o il progetto. Le comunità (di riferimento) bene-
ficiano così di un’accettazione elevata da parte degli 
operatori sanitari e, di conseguenza, possono 
 implementare in maniera efficiente i servizi E-Health 
della Posta.

Per un piano di integrazione di successo è quindi 
 necessaria una visione d’insieme unita a conoscenze 
settoriali interdisciplinari e competenze verticali in 
fatto di soluzioni informative. Il team di Post E-Health 
si contraddistingue per l’integrazione di soluzioni 
 esistenti mediante una procedura mirata e metodolo-
gicamente solida, affinata nel corso degli anni. 
Per garantire il successo dei progetti futuri sono di 
fondamentale importanza una pianificazione 
 dettagliata, un’analisi approfondita dei processi e la 
modellazione del flusso interno di informazioni 
 nella cartella informatizzata del paziente (CIP) e nel 
contesto della collaborazione trasversale alle 
organizzazioni.

Inoltre, grazie al comprovato ecosistema di partner, 
i piani di integrazione vengono osservati da pros-
pettive diverse. Molti offerenti noti e consolidati sul 
mercato di soluzioni di sistema (xIS, PACS ecc.) 
 fanno già parte della rete partner di Post E-Health e 
sono quindi integrati nel rispettivo piano di progetta-
zione. Hanno già attuato con successo l’integrazione 
delle diverse infrastrutture IT al sistema E-Health e 
contribuito al processo di creazione.

Anche per le integrazioni individuali, la piattaforma 
Post E-Health si basa sugli standard internazionali  
e sulle disposizioni dell’IHE per un collegamento tra-
sversale alle organizzazioni dei principali processi 
commerciali, nel rispetto delle disposizioni in materia 
di protezione dei dati. I piani di integrazione della  
Posta, specifici di ogni comunità comprendono quin-
di sia le disposizioni della Legge federale sulla cartella  
informatizzata del paziente (LCIP) sia i servizi di 
 collaborazione elettronica selezionabili individual-
mente (ad es. Richiesta elettronica di ricovero/ 
trasferimento e Trasmissione elettronica dei referti) 
della piattaforma Post E-Health.

Al fine di garantire una perfetta interazione tra i diversi sistemi IT degli operatori sanitari, le soluzioni 
esistenti vengono combinate con i Managed Services di Post E-Health. Grazie al servizio Integrazione 
E-Health, i dati confluiscono senza intoppi anche attraverso interfacce non standard. Queste inte-
grazioni di sistema definite di volta in volta in modo specifico fungono da supporto agli abituali pro-
cessi aziendali e informativi degli operatori sanitari, per un successo garantito.

Panoramica delle prestazioni principali Casi d’uso per questo servizio

– Analisi dei processi e modellazione del flusso di informazioni in ambito 
CIP e collaborazione

– Elaborazione di un piano di integrazione specifico per il cliente
– Attuazione dell’integrazione non standard dei sistemi primari 
– Preparazione di una piattaforma di adattatori (livello di integrazione 

 della Posta)basata su Mirth Connect 

– Modellazione e supporto di/ai processi di 
 informazione e aziendali dei clienti 

– Scambio sicuro delle informazioni tra i sistemi pri-
mari e la piattaforma Post E-Health mediante 
interfacce proprietarie

– Collegamento IHE di sistemi terzi specifico per 
i progetti
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Infrastruttura elettronica servizi di base della piattaforma Post E-Health

– Mantenimento degli abituali iter procedurali e garanzia di un perfetto scambio di informazioni grazie a 
un’integrazione mirata

– Utilizzo invariato o lievemente diverso delle interfacce finora esistenti dei sistemi primari
– Le varianti di integrazione basate sui processi promuovono l’accettazione e una veloce introduzione al 

 sistema degli operatori sanitari 
– Una pianificazione collaudata e affinata negli anni e team esperti incrementano il successo del progetto
– L’ecosistema partner attivo supporta il piano di integrazione specifico della comunità
– Il livello di integrazione della piattaforma Post E-Health consente di combinare i più diversi sistemi 

 anche al di fuori delle interfacce standard
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Requisiti per questo servizio

I vantaggi per i clienti in primo piano

Il livello di integrazione della piattaforma Post E-Health consente la perfetta integrazione delle interfacce proprietarie.

Il livello di integrazione della piattaforma Post E- 
Health consente di collegare in modo versatile vari 
 sistemi primari, mediante adattatori e trasformatori. 
Mette a disposizione degli operatori sanitari inter-
facce con le quali possono collegare i loro sistemi di-
rettamente, senza dover supportare le interfacce 
standard predefinite della source o dei consumer 
adaptor della piattaforma. I fornitori di prestazioni 
che hanno già investito in tecnologie IHE beneficiano 
di un efficiente collegamento ai loro sistemi IT. 

Grazie alle diverse varianti di integrazione, l’aderente 
può scegliere il livello di integrazione che desidera 
 attuare, tenendo conto della profondità sia dell’inte-
grazione dei processi sia del collegamento tecnico. 

L’integrazione del processo individua tre livelli 
di profondità di integrazione:  
1. L’integrazione specifica del processo aziendale
2. Lo scambio di dati medici 
3.

Al contrario, l’integrazione tecnica consente di colle-
gare i sistemi primari direttamente o indirettamente. 
Il collegamento diretto, definito anche integrazione 
profonda, permette di mettere a disposizione auto-
maticamente i dati nel sistema primario esistente del 
rispettivo operatore sanitario. Selezionando, invece, 
il collegamento indiretto, definito anche integrazione 
al portale web, l’URL della piattaforma Post E-Health 
viene richiamato, mediante Deep Linking o Inline 
 Frame, all’interno del sistema primario e viene così vi-
sualizzato il portale web. La piattaforma mette a 
 disposizione anche un’interfaccia di Web Service, con 
la quale è possibile collegare il sistema IT di un opera-
tore direttamente alla piattaforma Post E-Health. 
 Oltre a consentire l’accesso ai dati di base e ai docu-
menti medici, questa forma di integrazione permette 
anche di gestire i workflow. 

 Lo scambio di dati di base

Grazie alle varianti flessibili di integrazione si possono 
collegare sistemi IT esterni o app di offerenti terzi in 
modo specifico per la comunità, per un’attuazione di 
successo del piano di integrazione.
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