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PRESCRIZIONE MEDICA ELETTRONICA 
TERAPIA FARMACOLOGICA ATTUALE E RICETTE 
IN UN COLPO D’OCCHIO 

Con il servizio Prescrizione medica elettronica, la 
piattaforma Post  E-Health offre la soluzione partner 
pienamente integrata Documedis di HCI Solutions 
basata su moduli affermati che vengono continua-
mente aggiornati. Grazie a questa soluzione comple-
ta, gli operatori sanitari beneficiano di una maggiore 
sicurezza terapeutica e di uno scambio di informazioni 
più efficiente. 

La strategia Sanità2020 della Confederazione riconosce nella prescrizione medica elettronica un enor-
me potenziale in termini di aumento della sicurezza terapeutica. Il servizio Prescrizione medica  
elettronica contribuisce all’attuazione di tale strategia con moduli per la pianificazione terapeutica e la 
creazione di ricette, con funzioni di verifica e uno scambio strutturato e affidabile di informazioni  
individuali sulla terapia.

Il servizio Prescrizione medica elettronica consente  
ai pazienti di accedere in qualsiasi momento al loro at-
tuale piano terapeutico nella CIP tramite il portale 
elettronico per i pazienti. Gli operatori sanitari posso-
no usufruire del servizio nel proprio sistema primario 
o come soluzione indipendente tramite il portale
elettronico per gli operatori sanitari.

Requisiti per questo servizio

– Infrastruttura elettronica servizi di base della piattaforma Post E-Health.
– Servizio Trasmissione elettronica dei referti per l’invio diretto di un eMediplan e di una ricetta elettronica.

Moduli del servizio Prescrizione medica elettronica

eMediplan – soluzione integrata di IG  
eMediplan
Grazie a eMediplan è possibile registrare e aggiorna-
re l’intero piano terapeutico di un paziente. La 
registra zione avviene quando un operatore sanitario 
sceglie dei farmaci dall’hospINDEX o nel momento  
in cui definisce una preparazione magistrale e fissa il 
dosaggio per il trattamento del paziente. È possibile 
documentare informazioni su eventuali allergie, intol-
leranze e note sull’assunzione. I farmaci possono es-
sere modificati o cancellati. L’eMediplan viene salvato 
nella piattaforma Post E-Health.

Ricetta elettronica
Il modulo agevola la creazione, l’invio elettronico e la 
stampa di prescrizioni mediche. eMediplan prepara 
tutti i dati necessari per prescrivere un farmaco, con-
sentendo una compilazione delle ricette semplice  
e sicura. Il paziente deve comunque far firmare la ri-
cetta cartacea al medico e presentarla in farmacia. 
Per un’elaborazione più efficiente, le ricette cartacee 
sono munite di codici a barre 2D (codice QR di Do-
cumedis e servizio MedRx di Ofac), che consentono 
una lettura meccanica della ricetta. La ricetta elettro-
nica viene salvata nella piattaforma Post E-Health.



Servizi elettronici di collaborazione – Prescrizione medica elettronica – V01.01 – 01 / 2020

Panoramica delle funzioni principali Casi d’uso per questo modulo

– Allestimento e modifica di un eMediplan per un paziente registrato
nella piattaforma (MPI)

– Prescrizione, modifica e cancellazione di farmaci da hospINDEX
(disponibile separatamente per i sistemi primari)

– Registrazione e/o modifica delle indicazioni di dosaggio e assunzione
– Salvataggio di un eMediplan nella piattaforma Post E-Health per una

maggiore efficienza di trasmissione e/o approvazione
– Trasmissione dell’eMediplan tramite canali diversi:

personalmente da parte del paziente, mediante approvazione in ambito
CIP o con il servizio Trasmissione elettronica dei referti (e-mail, fax ecc.)

– Stampa di un eMediplan con codice a barre 2D per una lettura meccanica
affidabile della terapia farmacologica in un altro sistema informativo
(clinica, studio medico, farmacia ecc.)

– Storico dei documenti relativi agli eMediplan nella piattaforma Post E-He-
alth, se la relativa documentazione è stata salvata

– Possibile l’integrazione nel sistema primario

– Creazione, modifica e accesso all’eMediplan
– Consegna, trasmissione e ricezione dell’eMediplan
– Consegna di un farmaco generico e annotazione

nell’eMediplan

eMediplan
Un modulo del servizio Prescrizione medica elettronica

Gli operatori sanitari creano e modificano un eMedi-
plan con l’hospINDEX oppure mediante una prepara-
zione magistrale, includendo il dosaggio necessario 
per il trattamento del paziente. È possibile documen-
tare informazioni su eventuali allergie, intolleranze  
e note sull’assunzione. I farmaci possono essere mo-
dificati o cancellati. 
L’eMediplan, nel processo di trattamento, può essere
trasmesso tramite canali diversi: il paziente porta l’e-
Mediplan in formato cartaceo al fornitore della  
prestazione, il quale lo inserisce nel suo sistema me-
diante scansione del codice a barre. Un metodo  
più efficiente è la trasmissione elettronica attraverso 
il servizio.

Trasmissione elettronica dei referti della piattaforma 
Post E-Health o, dietro autorizzazione del paziente, 
nella sua CIP. Quest’ultima opzione offre il vantaggio 
che l’operatore sanitario destinatario può apportare 
modifiche direttamente nell’eMediplan, di modo che 
nella CIP del paziente sia sempre salvata la versione 
aggiornata. L’eMediplan può essere inviato anche tra-
mite e-mail o fax. Con l’affermazione degli standard 
nazionali e internazionali, il servizio Prescrizione me-
dica elettronica della piattaforma Post E-Health offre 
uno scambio dei dati delle terapie strutturato e con-
forme all’IHE. In questo modo è possibile documen-
tare perfettamente le dipendenze tra i farmaci e la 
loro somministrazione.

I vantaggi per i clienti in primo piano

– Più trasparenza ed efficienza nella trasmissione tra i fornitori di prestazioni
– Panoramica più rapida grazie a una rappresentazione più chiara
– Impiego flessibile grazie alla possibilità di scelta tra varie possibilità, dall’integrazione completa nel sistema

primario fino all’utilizzo online tramite la piattaforma Post E-Health

Esempio di un eMediplan con codice QR

Der Schweizer Medikationsplan

Patient MUSTER
25.12.1974 (M) 
Musterstrasse, 1007 Musterhausen / +41 79 123 45 67 

Körpergrösse / Gewicht : 185 cm / 80 kg
Niereninsuffizienz : leicht
Allergie(n) : Penicillin-Allergie

erstellt von : 

Letzter Stand: 01.11.2018 13:03

Medikament Morgen Mittag Abend
zur
Nacht

Einheit
Art der
Medikation

Von
bis u. mit

Anleitung Grund
Verordnet
durch

ANTIBIOTIKUM, Tabl. 800/160mg,
Musterwirkstoff

1 - 1 - Stück täglich
01.11.2018 
11.11.2018

nach dem Essen mit etwas Wasser
einnehmen

Infektion

Dr. med. Muster ARZT

Dr. med. ARZT
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Panoramica delle funzioni principali Casi d’uso per questo modulo

– Generazione della ricetta elettronica indipendentemente da o sulla base
di una terapia farmacologica elettronica

– Codice a barre per l’accesso a MedRx sulla ricetta elettronica e codice QR
per Documedis con tutte le informazioni della ricetta elettronica per
agevolare l’elaborazione elettronica in farmacia

– Stampa della ricetta elettronica, affinché il paziente possa presentare
in farmacia la ricetta cartacea firmata dal medico

– Invio di una ricetta elettronica per un’elaborazione efficiente e sicura
da parte della farmacia

– Invio di una ricetta elettronica, compresa la registrazione automatizzata
sul server MedRx (per un’eventuale registrazione mediante scansione del
codice a barre da parte della farmacia)

– Salvataggio di una ricetta elettronica nell’archivio del mittente e nella piat-
taforma Post E-Health

– Registrare la ricetta elettronica, inviarla alla farmacia
e consegnarla al paziente in formato cartaceo

– Notifica al destinatario mediante il canale da lui
scelto

Ricetta elettronica
Un modulo del servizio Prescrizione medica elettronica

Il modulo ricetta elettronica è disponibile, in base al 
grado di integrazione, nel sistema informatizzato 
dell’organizzazione sanitaria (ad es. KIS, PIS ecc.) op-
pure tramite l’interfaccia utente di Documedis inte-
grata nella piattaforma Post E-Health (deep linking). 
In presenza di una piena integrazione, una ricetta 
elettronica può essere allestita direttamente nel siste-
ma primario e salvata sia localmente sia nella piatta-
forma Post E-Health. Con il servizio Prescrizione me-
dica elettronica è possibile generare le ricette 
elettroniche in modo veloce e sicuro, sulla base di 
una terapia farmacologica.
Per l’invio tramite canali diversi, tutte le ricette elet-
troniche sono munite di un codice a barre MedRx e 
di un codice QR, pertanto possono essere registrate 
sul server MedRx e salvate nella piattaforma Post 
E-Health.

La ricetta è valida per l’acquisto del farmaco in farma-
cia una volta stampata, sottoscritta dal medico e  
consegnata al paziente. Con il servizio Trasmissione 
elettronica dei referti, la ricetta può essere inviata  
a una determinata farmacia, se concordato con il pa-
ziente. In caso di trasmissione diretta alla farmacia, 
clinica o casa di riposo, non è necessario che il pa-
ziente stampi la ricetta.  Al bisogno, il servizio di  
ricetta elettronica offre alle farmacie due efficienti 
possibilità per scansionare una ricetta elettronica in 
formato cartaceo nel proprio sistema informativo: 
tramite il codice a barre MedRx dell’Ofac o con il co-
dice QR di Documedis (se è disponibile il relativo 
scanner). In questo modo le informazioni in essa con-
tenute vengono importate senza alcun errore e in 
modo automatizzato.

I vantaggi per i clienti in primo piano

– Maggiore efficienza grazie al trasferimento diretto delle informazioni e a una migliore leggibilità
– Maggiore sicurezza dei farmaci
– Flessibilità di impiego grazie alla possibilità di scelta tra varie possibilità, dall’integrazione completa nel

sistema primario fino al servizio indipendente

Workflow per la ricetta elettronica con importazione dei dati mediante scansione del codice a barre o del codice QR  
da parte della farmacia.

Piattaforma
Post E-Health

Ricetta elettronica

Medico Farmacia

MedRx

Codice QR

Codice a barre
Paziente
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Clinical Decision Support Check e Consulenza di polimedicazione

Altri moduli del servizio Prescrizione  
medica elettronica
CDS-Check (Clinical Decision Support Check) e Con-
sulenza di polimedicazione sono altri moduli della  
soluzione partner Documedis, anch’essi pienamente 
integrati nel servizio Prescrizione medica elettronica 
della piattaforma Post E-Health. Entrambi i moduli si 
basano sul modello dati dell’eMediplan e sono utiliz-
zabili in un eMediplan di nuova creazione o in quello 
salvato nella piattaforma Post E-Health.

CDS-Check
I CDS-Check di Documedis sono certificati come di-
spositivo medico di classe I. I Check supportano il me-
dico e il farmacista nella prescrizione e nella sostitu-
zione di farmaci con 13 controlli diversi. Che possono 
essere eseguiti direttamente negli eMediplan conte-
nuti nella piattaforma Post E-Health, in quelli aggior-
nati oppure in quelli di nuova creazione. 
È di primaria importanza il CDS-Check relativo all’in-
terazione tra farmaci, che permette di rilevare medici-
nali controindicati. I vari controlli inerenti ad allergie  
e insufficienze forniscono risultati di analisi mirati e 
automatizzati. Il CDS-Check  relativo all’età avanzata 
permette di verificare la tollerabilità di un farmaco  
in base all’età del paziente. 

Consulenza di polimedicazione (PMC)
La Consulenza di polimedicazione si rivolge ai pazien-
ti che assumono quattro o più farmaci prescritti per 
un periodo di almeno tre mesi. L’obiettivo è di sup-
portarli nell’automedicazione, accrescendo il successo 
della terapia. Questo controllo viene offerto solita-
mente nelle farmacie svizzere, tuttavia il modulo 
scritto a mano presenta spesso errori di trasmissione. 
Con il consenso del paziente, il modulo PMC acquisi-
sce il suo piano terapeutico direttamente in un modu-
lo ufficiale di pharmaSuisse. I farmacisti possono crea-
re, inviare o stampare il PMC tramite l’applicazione 
online «Documedis Medication Editor» oppure diret-
tamente nel sistema IT locale.

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

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