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Vantaggi

La mobilità riveste un’importanza essenziale 
nella nostra società: lavoriamo viaggiando, 
cambiamo più di sovente il domicilio, la cassa 
malati e il medico. Spesso nel momento de- 
cisivo mancano dati importanti. Nel settore 
sanitario questo problema si risolve grazie a e 
health, la sanità elettronica: i pazienti possono 
far digitalizzare i propri dati per renderli acces-
sibili agli specialisti di fiducia, assicurandosi  
così le migliori prestazioni possibili. La sanità 
elettronica favorisce lo scambio di informazioni 
tra i professionisti della sanità, ren dendo i  
processi non solo più efficaci ed economici, ma 
nel contempo anche più sicuri.

Gli attori

Tutti i professionisti del settore sanitario possono 
beneficiari di e-health: i medici, le farmacie, 
i laboratori, gli ospedali, il personale infermie-
ristico, gli assicuratori, le organizzazioni dei 
pazienti e dei consumatori, i servizi informatici 
di autorità e istituzioni sanitarie, i prestatori 
di consulenza, gli istituti di istruzione e di 
ricerca. Tutti gli operatori del settore possono 
avvalersi della consulenza di eHealth Suisse 
– l’organo di coordinamento della Confede-
razione e dei cantoni – che mostra loro come 
ottimizzare i processi di scambio dei dati 
esistenti e di quelli futuri, grazie alle moderne 
soluzioni e-health, per trarre vantaggio dalla 
sanità elettronica. 

Lo sviluppo

Nel 2010 per tutti gli assicurati in Svizzera è 
stata introdotta la tessera dell’assicurato  
dotata di chip − un primo passo verso la sani-
tà elettronica. Il processo di rinnovamento 
continua. In avvenire tutti gli assicurati riceve-
ranno la cartella informatizzata del paziente. 
Ogni persona che ne avrà una, disporrà di  
un accesso sicuro ai propri dati clinici e potrà 
trasmettere agli specialisti rilevanti informa-
zioni sulla propria condizione di salute, come 
ad esempio i valori della tensione arteriosa.
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Gentili Signore e Signori,

viviamo nell'era digitale: acquisti, prenotazioni alberghiere, pagamento di fatture e molto altro 
sarebbero impensabili senza l’assistenza dei sistemi informatizzati. 

Pur consapevoli di ciò la Svizzera evidenzia sensibili ritardi sul piano internazionale con  
eHealth Suisse, avendo ottime condizioni tecniche organizzative. L’organo dicoordinamento 
della Confederazione e dei Cantoni conosce il motivo: gli attori, che operano nel settore  
sanitario, non sono ancora collegati in rete.

Le aspettative dei pazienti riguardo alla qualità dei servizi sanitari sono sempre più elevate e 
questo, è ottimo. Due sono i fattori in primo piano: la sicurezza e la tempestività. Il malato vuol 
essere curato quanto prima e in modo competente. Inoltre, vuol essere certo che i propri dati 
medici siano gestiti nella massima sicurezza. Qui entra in campo la sanità elettronica (e-health): 
un flusso di dati efficiente e sicuro tra gli operatori sanitari e la dispo nibilità rapida e mirata  
dei dati medici diminuisce i costi e migliora la sicurezza per tutto il servizio sanitario.

La Posta Svizzera si dedica a questa tematica fin dagli inizi della sanità elettronica, per svariati 
motivi. Da sempre la Posta è specializzata nella trasmissione sicura di informazioni. Inoltre, 
nell’interfaccia tra mondo fisico e digitale, sviluppa continuamente nuovi prodotti.

Con vivates la Posta propone un’ampia gamma di servizi e-health. Ha creato una piattaforma 
che, oltre ad archiviare in modo sicuro e decentralizzato i dati, li rende accessibili in modo  
tempestivo e mirato a chi ne ha diritto. Fattori che contribuiscono a migliorare la qualità delle 
cure e ad abbassare sensibilmente i costi sanitari. Il pacchetto e-health della Posta è in  
sintonia con gli obiettivi strategici della Confederazione e le normative specificate nella legge 
federale sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP).

Saremmo lieti se anche voi, insieme alla Posta, voleste fare affidamento sulla sicurezza, efficienza 
e competenza, per le vostre esigenze nella sanità elettronica. Questo opuscolo vi presenta i  
vari moduli vivates: Cartella informatizzata del paziente, Ricovero ospedaliero, Terapia farmaco-
logica, Piano di cura e Trasmissione referti.

Renato Gunc
Responsabile e-health
La Posta Svizzera

La sanità elettronica in Svizzera
Dati digitali al servizio dei pazienti   

La Strategia eHealth Svizzera

Nel 2007 il Consiglio federale ha approvato la 
«Strategia eHealth Svizzera», che indica la  
strada da seguire, in modo che in futuro la po- 
polazione possa beneficiare di una sanità  
digitalizzata all’insegna dell’efficienza, della 
sicurezza e dell’economicità. La conditio sine 
qua non è lo scambio sicuro di dati tra pazienti 
e operatori sanitari. La cartella informatizzata 
del paziente è lo strumento primario: chi  
lo desiderasse potrà infatti autorizzare l’accesso 
alle informazioni ivi contenute ai soggetti 
curanti.  

La LCIP 

La legge federale sulla cartella informatizzata 
del paziente (LCIP) è la base legale per la messa 
in atto della «Strategia eHealth Svizzera» e  
stabilisce le condizioni per il trattamento dei 
dati medici. I professionisti del settore sanitario 
potranno ad esempio accedere ai dati dei 
pazienti, solo se appartengono a una comunità 
certificata e se espressamente autorizzati dai 
pazienti. I pazienti stessi sono liberi di decidere 
se aderire alla cartella informatizzata o meno.  
Il progetto è attualmente in esame alle Camere 
federali e presumibilmente entrerà in vigore 
dal 2017.

La comunità di interessi eHealth 

La comunità di interessi eHealth vuole contri-
buire a una maggiore efficienza e economicità 
dei processi nel settore sanitario. Motivo per 
cui si impegna a favore dell’accettazione dei 
servizi di sanità elettronica e della rispettiva 
realizzazione a livello tecnologico. La comunità 
di interessi eHealth segue il processo legisla- 
tivo ed è rappresentata nell’organo di direzione  
del progetto eHealth Suisse. Quest'organo 
coordina e mette in atto la Strategia eHealth 
Svizzera. La Posta, pioniera della sanità elett- 
ronica e con vivates, uno dei maggiori fornitori 
del ramo, è co-fondatrice e membro della 
comunità eHealth.
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I dati sensibili, soggetti a protezione, alla Posta  
sono in buone mani. La Posta vanta oltre 160 anni 
di esperienza nella gestione di documenti con- 
fidenziali, maturata con i servizi postali. Grazie a 
questo straordinario know-how in materia di  
sicurezza e scambio di dati, la Posta sarebbe stata 
predestinata per definizione a creare soluzioni nel 
campo della sanità elettronica. La Posta ha colto  
questa occasi one e da anni è pioniera nell’elabora-
zione di tecnologie della comunicazione sicure e 
affidabili per la sanità moderna. Quale intermediaria 
collega i professionisti del settore e i pazienti. 

Con vivates, la Posta ha sviluppato per la sanità una 
gamma di soluzioni elettroniche già affermate  
in vari cantoni e che sono state valutate e premiate  
da eHealth Suisse. Nella quotidianità vivates rivela 
le sue qualità: è un sistema operativo flessibile e  
facilmente integrabile nei sistemi informatici esistenti. 

La sanità elettronica e la Posta Svizzera
Pioniera e specialista 

La Posta, specialista affidabile della comunicazione sicura, 
assume il ruolo di precursore per la sanità elettronica. 

vivates negli ospedali cantonali di 
Aarau e Baden

Con vivates Ricovero ospedaliero la Posta ha 
vinto due gare d’appalto indipendenti riguar-
danti i sistemi di ricovero ospedaliero degli 
ospedali cantonali di Aarau e Baden. Grazie 
a vivates Ricovero ospedaliero i medici, che 
lavorano nei due ospedali, dispongono delle 
informazioni concernenti il trattamento dei 
pazienti, in tempo utile e con la certezza che le 
esigenze in materia di sicurezza privacy vengo-
no rispettate. 
Il contratto siglato nel 2014 dalla Posta viene 
considerato un vero  successo. A differenza  
dei progetti realizzati nei cantoni Ginevra, 
Ticino e Vaud a livello cantonale, con questo 
progetto la Posta si è aggiudicata per la prima 
volta un appalto pubblico conferito diretta-
mente dall’ospedale committente.

vivates nel cantone Ginevra

Nel 2009 il cantone Ginevra e la Posta sono 
stati i primi a sviluppare il progetto pilota 
«e-toile», nel 2011 poi introdotto in altri 
comuni. Dalla metà del 2013 “MonDossierMe-
dical.ch” è stato ampliato e implementato  
in tutto il cantone. Consente a ogni paziente  
di creare un dossier personale e di metterlo 
online, in modo che i medici possano accedervi 
con facilità. Il cantone Ginevra dispone dei 
moduli vivates Cartella del paziente (pagine  
6 e 7), vivates Piano di cura (pagine 12 e 13) e 
vivates Terapia farmacologica (pagine 10 e 11).
 

vivates nel cantone Vaud

Nel 2013 il cantone Vaud ha implementato il 
modulo vivates Trasmissione referti che per-
mette di gestire l’ospedalizzazione e lo scambio 
elettronico dei dati relativi ai trasferimenti  
interospedalieri sull’intero territorio. Grazie allo 
scambio tempestivo delle informazioni tra i 
medici, si evitano dispendiose risorse ospeda-
liere. Nel giugno 2014 è poi stato aggiunto il 
modulo vivates Terapia farmacologica (pagine 
10 e 11) che aiuta i medici di famiglia e le far-
macie a valutare prontamente i rischi e la  
compatibilità di vari farmaci, in particolar modo 
nei casi complessi. In caso di ospedalizzazione, 
la rapidità di consulto del piano terapeutico 
agevola le decisione.
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Cure a domicilio 

Farmacia

Terapia

Ospedale

Paziente

Servizi di consulenza 

Medico

Specialista

Piano di cura
Modulo

Terapia 
farmacologica

Modulo

Ricovero ospedaliero
Modulo

Cartella del paziente
Modulo

Trasmissione referti
Modulo

La piattaforma della Posta per lo scambio 
e la condivisione dei dati sanitari
vivates è una piattaforma digitale a struttura modulare, 
che collega in rete chi presta le cure cure, per lo scambio 
sicuro dei dati medici riguardanti i pazienti. 

I cinque moduli vivates funzionano come piattaforme rotanti: 
ricevono informazioni chiaramente definite, le codificano e 
le inoltrano in modo sicuro ai destinatari lungo tutta la catena 
terapeutica. I medici curanti, gli specialisti o il personale infer-
mieristico possono accedere ai dati autorizzati e al momento 
opportuno.

 
vivates propone una varietà di sofisticate soluzioni e-health, che 
rispondono alle esigenze degli attori coinvolti. In tal modo – 
tra i singoli attori del sistema sanitario − è operativo sempre e 
solo il modulo richiesto per la rispettiva operazione. 

Tutti i moduli vivates sono combinabili fra loro − senza alcuna 
restrizione. Le esigenze formulate dai clienti determinano la 
composizione e quindi il prodotto finale. Fattori decisivi: tutti i mo-
duli vivates sono sicuri ed efficienti, inoltre contribuiscono a 
ridurre i costi e a migliorare la qualità delle prestazioni mediche.

Cartella del paziente:

Accesso ai dati medici dei 
pazienti nel rispetto 
della protezione dei dati

Ricovero ospedaliero: 

Iter di ospedalizzazione 
semplice ed efficiente

Terapia farmacologica:

Ricette chiare − medicine 
sicure

Piano di cura:

Coordinamento efficace 
delle cure

Trasmissione referti:

Trasmissione sicura dei 
referti medici

Vista d’insieme

L’app per le allergie 

In collaborazione con aha!, il Centro Allergie 
Svizzera e gli specialisti della Società Svizzera di 
Allergologia e Immunologia (SSAI), La Posta 
ha realizzato un’applicazione, per chi soffre di 
allergie e intolleranze. Dal mese di maggio del 
2015, grazie al passaporto elettronico delle 
allergie, le persone che ne sono affette, avranno 
sempre tutte le informazioni a portata di mano 
nel proprio smartphone. L’applicazione consente 
loro di registrare i dati che li riguardano, ad 
esempio le allergie e intolleranze che hanno, 
quali sintomi sviluppano e quali medicine assu-
mere in caso di emergenza. Un medico può 
verificare le informazioni immesse e validare i 
dati. L’applicazione propone anche informazioni 
e novità sulle allergie e sulle intolleranze.

vivates nel canton Ticino

In Ticino la cartella informatizzata del paziente 
è stata implementata nel 2014. Il modulo 
vivates, applicato al progetto denominato 
reTIsan, consente lo scambio confidenziale di 
informazioni riguardanti i pazienti oncologici. 
I dati vengono registrati fin dalla diagnosi, 
semplificando la comunicazione e il coordina-
mento tra i professionisti, che dispongono 
di una documentazione completa dell’anam-
nesi e delle terapie. Ogni paziente può acce-
dere ai propri dati unitamente al medico 
curante, che gestisce la cartella del paziente. 
In base alle esperienze fatte finora, la cartella 
informatizzata del paziente potrà essere 
presto adottata anche in altri settori medici.
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Accesso ai dati dei pazienti nell’assoluto 
rispetto della privacy 

Nella cartella del paziente vengono memorizzate tutte le  
informazioni rilevanti per la salute che, in caso di necessità, 
possono essere consultate in modo mirato.  

vivates Cartella del paziente consente solo agli ope-
ratori sanitari espressamente autorizzati di consultare 
prontamente le informazioni importanti per le cure, 
come ad esempio, anamnesi, diagnosi, referti medici 
o allergie. Anche i pazienti possono accedere ai  
propri dati − ovunque e in ogni momento, in tal modo 
sono sempre ben informati. La cartella elettronica 
garantisce il flusso immediato delle informazioni e − 
in caso di emergenza − può salvare la vita. È con- 
forme alle raccomandazioni di eHealth Suisse e corri-
sponde pienamente alla normativa della legge  
federale del paziente cartella informatizzata del pazi- 
ente (LCIP).

I vantaggi della cartella informatizzata  
del paziente  

Ogni paziente può consultare i propri dati medici e 
decidere liberamente a chi consentire  la visione  
delle informazioni. Poiché in caso di emergenza la 
tempestività delle informazioni può essere d’importan-
za vitale. Solo in queste situazioni − sempre nell’inte-
resse dei pazienti − può essere necessario accedere  
ai dati anche senza l’esplicita autorizzazione degli 
stessi. Gli accessi d’emergenza sono specificatamen-
te registrati e comunicati in modo trasparente a 
chi ne ha avuto bisogno.

I medici ricevono le informazioni sulle terapie appli-
cate, sui risultati delle analisi di laboratori, sulla 
farmacoterapia, ecc. direttamente nei propri sistemi 
informatici o via internet.

Gli ospedali − grazie alle messa in rete interospeda-
liera con gli studi medici possono informarsi tem- 
pestivamente su terapie in essere o pregresse riguar-
danti il paziente in cura.

Le farmacie, il personale della Spitex, fisioterapi-
sti e altri soggetti curanti possono personalizzare 
le cure e la consulenza, poiché grazie all’autorizza-
zione del paziente hanno accesso alla cartella in- 
formatizzata, per visionare le informazioni sulle terapie 
in essere e pregresse. 
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vivates

Medico di famiglia

Fisioterapista

Ortopedico

Medico urgentista

Marco M.

Tutti i dati del paziente sempre a portata di mano

1 à
Il medico di famiglia 
di Marco apre la vivates 
Cartella del paziente 
tenendo conto delle 
direttive specificate dal 
paziente.

1

2

3

3

4

2 à
Il modulo vivates Cartella 
del paziente sincronizza 
i dati medici e li rende 
disponibili nella cartel-
la informatizzata del 
paziente, in conformità 
ai diritti d’accesso.

3 à
Il suo medico di famiglia 
e la fisioterapista posso-
no accedere subito alle 
radiografie e al rapporto 
d’operazione dell’orto-
pedico. A questo punto, 
dopo ogni consultazione 
o trattamento, aggiun-
gono le proprie informa-
zioni nella Cartella infor-
matizzata del paziente. I 
dati sono immediatamen-
te aggiornati.

4 à
Marco può accedere in 
ogni momento ai propri 
dati, grazie a un login 
sicuro. In tal modo miglio-
ra le proprie conoscenze 
sul proprio stato di salute. 

Altri vantaggi: 
Nel caso Marco avesse 
un’urgenza, il medico del 
pronto soccorso potrà 
accedere alla sua Cartella 
del paziente. È questa 
l’unica eccezione ai diritti 
d’accesso specificati. Nel 
caso di Marco è fonda-
mentale in quanto è aller-
gico ad alcune sostanze.

Gli specialisti del settore sanitario registrano i pazienti, 
previo loro consenso, per la vivates Cartella del paziente. 
Ogni paziente decide se vuole aderire, a chi consentire 
l’accesso dei propri dati medici e a quali informazioni farlo 
accedere. Il sistema aggiorna e sincronizza i dati immessi e 
li mette a disposizione nella cartella informatizzata del 
paziente in conformità ai diritti d’ac cesso. I pazienti pos-
sono accedere ai propri dati mediante un login sicuro − in 
ogni momento e ovunque si trovino.

Esempio: Marco M.

Marco M. vuole che i suoi dati  più importanti − soprattutto la 
voluminosa storia clinica riguardante la grave lesione al ginocchio 
e le varie allergie − possano essere visionate nella cartella infor-
matizzata del paziente. Vuole però che l’accesso sia limitato al 
medico di famiglia, all’ortopedico e alla fisioterapista. Marco M. 
incarica quindi il proprio medico di famiglia di effettuare la regis-
trazione.

Modulo  Cartella del paziente 
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Richieste di ricovero ospedaliero agevolate

Il modulo vivates Ricovero ospedaliero semplifica la comunicazione 
tra gli ospedali e i medici richiedenti. Permette di migliorare  
il coordinamento e la pianificazione di appuntamenti e risorse.   

vivates Ricovero ospedaliero è una piattaforma di 
comunicazione condivisa tra medici richiedenti e 
ospedali. Per il suo tramite i medici possono annun-
ciare i propri pazienti direttamente nella struttura os - 
pe daliera per mezzo del software dello studio medico, 
via internet o come finora via fax, lettera o e-mail.  
L’inoltro dei dati d’ammissione ai reparti interessati si 
svolge in modo celere e sicuro.  

I vantaggi dell’ospedalizzazione digitalizzata 

I medici di famiglia possono inoltrare in modo 
rapido e semplice la richiesta di ricovero ospedaliero 
avvalendosi di canali preferenziali e ottenere subi-
to gli appuntamenti per i propri pazienti. Possono 
così essere costantemente informati sullo stato di 
ospedalizzazione e sulla degenza dei pazienti in 
ospedale. Al termine del ricovero ricevono i rapporti 
di dimissione. I medici possono anche optare per 
un accesso agli archivi delle immagini radiologiche 
dell’ospedale. 

Gli ospedali possono così ridurre sensibilmente  
il carico amministrativo e assicurare che le informa-
zioni mediche vengano trasmesse correttamente  
e siano consultabili immediatamente. Le richieste di 
ospedalizzazione vengono visualizzate nella casella 
di posta in arrivo. I responsabili godono quindi di  
una costante supervisione e possono trasmettere i 
documenti digitalizzati ai destinatari interni.
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Il collegamento diretto con l’ospedale 

Se nel software dello studio medico è stata integrata 
un’interfaccia con vivates Ricovero ospedaliero, il modulo 
accetterà automaticamente i dati amministrativi e le infor-
mazioni mediche dei pazienti che sono fondamentali per 
l’ospedalizzazione. Il medico selezionerà l’ospedale, fis-
serà la priorità dell’accettazione e trasmetterà la domanda 
con un semplice clic del mouse. 

Con vivates Ricovero ospedaliero il personale ospedaliero può 
verificare i documenti e trasmetterli ai sistemi informatici 
dei nosocomi. Lo stato del ricovero può essere consultato in 
ogni momento. Al termine della degenza, il modulo trasmette 
elettronicamente, o a richiesta per lettera o fax, i rapporti di 
dimissione al medico inviante.

Gli esempi di Lucie H., Marco M. e Gian T.

Ortopedico AMarco M.

Ortopedico BGian T.

Medico di famigliaLucie H. 

Ospedale

FAX

vivates

1 à
Marco (vedi pagina 7) vie-
ne ricoverato dall’orto-
pedico A per un’ulteriore 
operazione al ginocchio. 
Gian (pagina 15), da anni 
sofferente a un’anca, 
verrà ricoverato su ordine 
dell’ortopedico B. Lucie 
(pagina 11) dev’essere 
ricoverata per un’opera-
zione al cuore. È il suo 
medico di famiglia che 
inoltra la domanda.

2 à
Gli ortopedici A e B 
nonché il medico di fami-
glia trasmettono le 
domande di ospedalizza-
zione per i rispettivi 
pazienti: l’ortopedico A 
per lettera, l’ortopedico 
B per fax e il medico di 
famiglia per via elettroni-
ca dal proprio studio. 
vivates Ricovero ospeda-
liero digitalizza le doman-
de che non sono state 
inviate elettronicamente. 
L’ospedale riceve dunque 
anche i dati di Marco e 
Gian per via elettronica.

3 à
Tutti i reparti ospedalieri 
coinvolti possono acce-
dere ai dati di Marco, 
Gian e Lucie rilevanti per 
il ricovero. Fattore che 
consente ai professionisti 
di lavorare in modo par-
ticolarmente efficiente e 
sicuro.

ß 4
vivates Ricovero ospeda-
liero trasmette il rapporto 
di dimissione dell’ospe-
dale: l’ortopedico A desi-
dera riceverlo per lettera, 
l’ortopedico B per fax. Il 
medico di famiglia lo 
riceve per via elettronica. 
Tutti e tre i medici posso-
no visionare i dati in 
ogni momento attraver-
so la piattaforma vivates.

Modulo  Ricovero ospedaliero

1

2

3

4



10

Terapie farmacologiche affidabili, grazie a  
ricette chiare

Sicurezza nella distribuzione dei medicinali: grazie a vivates 
Terapia farmacologica si evitano errori nella somministrazione 
di farmaci e la verifica di interazioni tra i farmaci è agevolata.  

Con vivates vivates Terapia farmacologica medici, 
farmacie, servizi di cura a domicilio e ospedali dispon-
gono d’una visione d’insieme della farmacoterapia 
cui sono sottoposti i pazienti. Sia i pazienti che il 
personale infermieri stico possono visionare e stam-
pare in ogni momento il piano farmacologico.

I vantaggi del piano farmacologico elettronico 

Le farmacie possono trattare in modo più efficien-
te le ricette digitali, evitando quindi errori dovuti 
alla difficile leggibilità delle ricette manoscritte e il 
relativo dispendio di tempo per chiarimenti. Con 
maggiore prontezza si accertano anche le prescrizio-
ni doppie ed eventuali interazioni tra i farmaci.
I medici notano a prima vista quali medicine un 
paziente assume e possono evitare effetti collaterali 
dovuti a interazioni indesiderate con altri farmaci.  
Il piano farmacologico elettronico è integrabile  
nel sistema informatico del medico e semplifica il 
rilascio di ricette elettroniche.  

I pazienti ricevono la lista completa dei medica - 
menti sotto forma di schema posologico chiaro e 
intellegibile.

Il personale di cura fruisce del piano farmacologico 
per la preparazione dei dispenser e per la corretta 
distribuzione delle medicine. Grazie al piano farma-
cologico, il personale di cura ha una perfetta super-
visione sulla completa farmacoterapia e sa esatta-
mente quale medicina dev’essere somministrata e con 
quale dosaggio.

Gli ospedali beneficiano della visione d’insieme dei 
farmaci assunti dal paziente. Al momento della  
dimissione i dati relativi alla terapia possono essere 
aggiornati in modo semplice.
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La medicina sarà sempre quella giusta 

Dopo aver attivato vivates Terapia farmacologica per il 
paziente, il modulo sincronizza tutti i dati farmacologici 
disponibili con la car tella. In tal modo i dati sono disponibili 
per tutti coloro cui il paziente ha conferito il diritto d’acces-
so. I farmaci di nuova prescrizione vengono rilevati dal 
software dello studio medico o immessi direttamente nel 
modulo. Qualora un paziente non sopportasse bene una 
medicina, gli operatori sanitari potranno informare il medi-
co che l’aveva prescritta. Grazie al modulo vivates Terapia 
farmacologica, il paziente dispone di una panoramica 
su medicinali prescritti e posologia.

Esempio Lucie H. 

Lucie H. soffre di varie patologie, oltre al diabete è affetta da una 
cardiopatia. Motivo per cui Lucie deve assumere regolarmente 
numerosi farmaci. Vuole che tutti i professionisti che la curano 
abbiano una visione d’insieme, contatta quindi il proprio medico 
di famiglia.

Medico di famiglia

Ospedale
Lucie H.

Farmacistavivates

Specialista

1 à
Il medico di famiglia sta-
bilisce la terapia farmaco-
logica per Lucie.

1
2

3

4

2 à
vivates vivates Terapia 
farmacologica sincroniz-
za tutti i dati farmacolo-
gici disponibili. Le an -
notazioni registrate dallo 
specialista che la cura 
evidenziano: i medica-
menti A e B non pongo-
no alcun problema; 
purtroppo però Lucie ha 
una reazione allergica 
al farmaco C.

3 à
I problemi cardiologici 
di Lucie causano una 
decompensazione della 
funzione cardiaca che 
rende necessaria un’ope-
razione in emergenza. 
Grazie a vivates vivates 
Terapia farmacologica il 
medico d’urgenza consta-
ta che non può sommini-
strare il farmaco C, che 
aveva previsto per l’opera-
zione e la relativa far-
macoterapia postoperato-
ria e così evita gravi com -
plicanze.

4 à
Tutti gli specialisti che 
seguono Lucie dopo 
l’operazione, nell’ospe-
dale e fuori, sanno, 
grazie a vivates Terapia 
farmacologica, che pos-
sono prescriverle solo i 
farmaci adatti che Lucie 
ritirerà ogni quindici 
giorni nella farmacia del 
suo villaggio.

Modulo  Terapia farmacologica
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Il coordinamento ottimale del piano di cura

Con vivates Piano di cura il coordinamento interprofessionale 
delle cure risulta semplificato: fattore determinante per garan - 
tire una cura ottimale a pazienti lungodegenti. Tutti i soggetti  
curanti restano sempre informati sui progressi terapeutici.  

Il modulo Piano di cura offre una panoramica delle 
cure dispensate al paziente e contribuisce ad agevo-
lare il coordinamento delle misure terapeutiche − 
tanto per i medici, quanto per il personale curante e 
per i consulenti. Il piano di cura e i dati dei pazienti 
sono archiviati nella stessa rubrica e messi a disposi-
zione della rete di cura. 

I vantaggi del piano di cura. 

I medici fissano gli obiettivi terapeutici interpro-
fessionali nel quadro d’un piano d’azione unico e 
completo. Inoltre, grazie ai dati permanente mente 
aggiornati, possono monitorare l’andamento  
della terapia dei pazienti e aggiungere osservazioni 
personali in merito. 

Il personale di cura e i servizi di consulenza  
trovano l’insieme delle istruzioni e dei dati in  
un unico contenitore, possono quindi incorporare  
rapidamente le proprie osservazioni e aggiungere 

commenti nel piano di cura. Un’applicazione mobile 
consente al personale di cure a domicilio di portare 
con sé il piano di cura su un tablet e di consultare  
in ogni momento i dati in costante aggiornamento. 

I pazienti che soffrono di patologie complesse 
approfittano del coordinamento efficiente delle 
svariate misure terapeutiche, dato che tutti gli attori 
sono sempre informati e aggiornati.
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Per ottimizzare il coordinamento delle cure

Il medico di famiglia apre vivates Piano di cura del pazien-
te. In collaborazione con il paziente e l’équipe curante 
stabilisce gli obiettivi terapeutici e le misure che devono 
essere integrate nel piano terapeutico. Il piano terapeu-
tico interprofessionale costituisce un complemento ideale 
a quelli individuali, molto specifici, degli specialisti inter-
pellati.

L’esempio di Edith A.

Edith A. ha appena festeggiato il suo 82o compleanno e vive 
ancora tra le mura domestiche assieme al suo gatto. Questo 
è possibile solo perché può contare sull’assistenza dei servizi di 
cura a domicilio della Spitex.

Edith A.

vivatesMedico di famiglia

L  M  M  G  VObiettivo

X

Y

Z

LUN VEN…

Specialista

Fisioterapista

Infermiera

LUN

GIO

1 à
Con l’avanzare degli anni 
l’assistenza di Edith si fa 
sempre più complessa 
e il coordinamento delle 
cure diventa più dispen-
dioso. Per questo motivo 
il suo medico di famiglia 
apre un piano di cura per 
la paziente.

3 à
Indipendentemente dalla 
loro ubicazione, tutti 
gli specialisti possono 
accedere a vivates Piano 
di cura. Vi an notano 
regolarmente le loro 
osservazioni e i dati 
medici di rilievo inerenti 
ai vari trattamenti.  

21 3 4

2 à
Edith e il suo medico 
discutono quali cure le 
servirebbero da parte 
della fisioterapista, dell’ 
infermiera del servizio 
Spitex e di altri specialisti. 

Modulo  Piano di cura

4 à
Grazie a vivates Piano 
di cura tutta la rete di 
cura è sempre aggiornata 
sullo stato di salute di 
Edith. Tutti dispongono 
costantemente dei dati 
medici. In tal modo 
Edith potrà restare ancora 
a lungo al proprio do-
micilio senza preoccuparsi 
di dover andare in una 
struttura per anziani. 
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Transmissione sicura dei documenti medici

vivates Trasmissione referti costituisce l’alternativa elettronica  
sicura per la trasmissione dei dati, che finora venivano  
inviati via fax, lettera o e-mail. Nel caso sia richiesto, vivates 
Trasmissione referti può essere convertito facilmente in  
vivates Cartella del paziente.   

Con vivates Trasmissione referti è possibile trasmet-
tere elettronicamente i rapporti medici in modo  
semplice e sicuro. Il modulo Trasmissione referti con-
sente ai medici, al personale di cura e di consulenza 
che prendono in carico il paziente, una panoramica 
rapida delle terapie cui il paziente è stato sottoposto. 
Il modulo si addice anche alle regioni dove non  
esistono ancora basi legali per una cartella informa-
tizzata del paziente. Così si può fare un primo passo 
verso la sanità elettronica.

I vantaggi della trasmissione elettronica  
dei referti  

Gli ospedali possono indirizzare simultaneamente  
i referti a vari destinatari e trasmetterli con un sem-
plice clic del mouse. La comunicazione tra gli opera-
tori sanitari e le istituzioni del settore sanitario  
risulta così semplificata e la gestione più economica. 

Gli specialisti responsabili del follow-up ricevono 
tempestivamente le diagnosi esterne e i rapporti  
di dimissione in formato digitale e possono integrarli 
nel sistemi informatici esistenti. Grazie alla disponi-
bilità rapida dei referti possono fissare direttamente 
le misure per un trattamento ottimale.
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Trasferimento dati semplice e sicuro

Con vivates vivates Transmissione referti i rapporti medici 
sono spediti in forma cifrata a uno o più destinatari che 
dispongono di un accesso vivates. I destinatari possono 
consultare i dati o caricarli automaticamente nei pro -
pri sistemi informatici. I dati clinici dei pazienti, che siano 
strutturati o no, possono così essere trasferiti da un 
sistema a un altro, grazie a un processo altamente auto-
matizzato. 

L’esempio Gian T. 

Gian T. ha da anni problemi con un’anca e ora non può 
più attendere − ha bisogno di una protesi, quindi il ricovero 
per l’intervento è imminente. 

vivates

Ospedale

Spitex

Gian T.

1 à
Dopo l’operazione la mo -
bilità di Gian sarà ridotta 
e avrà bisogno d’aiuto. 
La Spitex prende in carico 
l’assistenza. L’ospedale 
invia tutti i documenti 
importanti e il rapporto 
di dimissione mediante 
vivates Trasmissione referti 
alla Spitex.

1

2

2 à
Gian si rimette bene 
dall’intervento e può rien-
trare a casa. L’infermiera 
locale della Spitex gli 
dispensa una cura ottima-
le fin dall’inizio − grazie 
a vivates Trasmissione 
referti dispone dei dati 
clinici e delle indicazioni 
necessarie per un’assi-
stenza mirata.

Modulo  Trasmissione referti
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