
La mia salute
a portata di mano
Cartella informatizzata del paziente



e-Health - La digitalizzazione
al servizio del sistema sanitario

Cartella
informatizzata
del paziente

La cartella informatizzata del paziente, in breve CIP, è una raccolta
di informazioni sanitarie personali. Essa consente a operatori sanitari
e pazienti di accedere in modo semplice e sicuro alle informazioni
sanitarie che li riguardano e condividere dati importanti ai fini della cura
tramite un portale dedicato.
La CIP sarà disponibile in tutta la Svizzera dal 2020.

La cartella informatizzata del paziente è un importante
strumento di salute pubblica promosso dalla Confederazione
che permette di:

 Aumentare la sicurezza dei pazienti

 Migliorare la qualità delle cure

 Migliorare il coordinamento delle cure

 Migliorare le competenze sanitarie del paziente

 Rendere il sistema sanitario
  più efficiente

...consente ai professionisti della salute coinvolti nelle cure
di condividere documenti rilevanti per la presa a carico del paziente.
A seguito di un ricovero per esempio, l’ospedale può trasmette in modo
semplice e sicuro la ricetta medica al farmacista, le informazioni
rilevanti per il fisioterapista oppure le indicazioni sulla terapia da seguire
per i collaboratori del servizio di assistenza e cure a domicilio.

La CIP...

Il paziente ha la possibilità
di consultare le informazioni contenute nella

propria CIP e assumere un ruolo centrale nelle 
decisioni che riguardano la sua salute.



 • Solo il paziente e gli operatori sanitari autorizzati possono
  accedere alla CIP. Le casse malati e i datori di lavori
  ne sono esclusi dalla Legge federale (LCIP).
 • Il paziente può attribuire tre gradi di riservatezza (A, B, C)
  ai documenti contenuti nella sua CIP.
 • Il paziente può accordare il diritto di accesso, “normale” o “esteso”,
  a singoli operatori sanitari, gruppi di operatori sanitari o interi istituti.

 • In situazioni di emergenza medica gli operatori sanitari
  non autorizzati possono eccezionalmente accedere alla CIP
  e trovare informazioni vitali per il primo soccorso. In questo caso, 
  l’accesso viene verbalizzato e il paziente ne viene informato.
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 Sicurezza dei pazienti
La digitalizzazione del sistema sanitario aumenta la sicurezza delle cure.
Grazie a un flusso costante di informazioni sanitarie, la CIP aiuta
i professionisti della salute a effettuare diagnosi ed erogare terapie
in modo sicuro e conforme allo stato di salute del paziente.

Grazie alla CIP, i professionisti della salute dispongono costantemente
di informazioni importanti per le cure come ad esempio:
• i trattamenti ricevuti dal paziente in passato e i risultati di esami clinici
• le terapie in vigore
• i medicamenti prescritti
• le direttive anticipate del paziente
• Lo stato vaccinale

La CIP offre ai professionisti della salute e ai pazienti stessi
un canale di comunicazione sicuro e immediato che consente
di ridurre il rischio di un errore medico.

L’apertura della CIP richiede il consenso libero e informato del paziente
e potrà essere richiesta da tutti i cittadini, indipendentemente dallo stato
di salute, presso le strutture sanitarie affiliate alle cosiddette “comunità
di riferimento”, ovvero delle reti di professionisti della salute e dei loro
istituti. Nel Canton Ticino la comunità di riferimento verrà assicurata
dall’Associazione e-Health Ticino ( ) e sarà aperta
a tutti gli attori sanitari.

Con la CIP, le informazioni sono sempre al sicuro e i pazienti possono
decidere liberamente chi può consultarle.

Diritti di accesso

Per informazioni   +41 91 814 40 07



 Coordinamento 
 delle cure
La CIP consente agli operatori sanitari coinvolti nelle cure
di collaborare in modo efficiente e di coordinare in tempo reale
la presa a carico del paziente.

In Svizzera assistiamo a un numero crescente di persone affette da malattie
croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari, i tumori o la demenza. 
Esse necessitano di lunghi trattamenti che coinvolgono un elevato numero 
di professionisti della salute. La CIP offre la possibilità a un ampio numero 
di operatori sanitari di collaborare per il benessere del paziente grazie
alla condivisione di dati medici.

 Qualità delle cure
La digitalizzazione del sistema sanitario
aumenta la qualità delle cure.

La CIP migliora la qualità dei processi terapeutici.
Gli operatori sanitari hanno accesso alle informazioni importanti
ai fini delle cure e possono così definire con sicurezza la diagnosi
e consigliare la migliore terapia da seguire.
Ciò permette di evitare trattamenti inutili o già effettuati.

 Competenze del paziente
Con la CIP, il paziente ha la possibilità di appropriarsi dei propri
dati sanitari e di gestirli in modo consapevole.

Il paziente ricopre un ruolo attivo nella propria presa a carico.
Egli può inserire personalmente informazioni che riguardano la sua salute 
come per esempio le proprie allergie o il gruppo sanguigno, e mettere così
a disposizione dei propri medici curanti informazioni importanti per le cure.
Il paziente ha anche un maggiore controllo dei propri dati sanitari e può
verificare chi ha consultato la sua CIP e gestire i diritti di accesso.

Con la CIP, il paziente non deve ripetere costantemente la propria storia 
sanitaria ai vari operatori coinvolti, i quali hanno sempre a disposizione
le informazioni necessarie.

La CIP consente di evitare la ripetizione di esami già effettuati
o l’attuazione di trattamenti inutili.

Dal lato amministrativo, consente di snellire i processi
di comunicazione tra operatori sanitari sostituendo supporti
cartacei poco sicuri.

La CIP è uno strumento volto a contenere
i costi in ambito sanitario.

 Efficienza
 del sistema sanitario



Tenetevi informati
La Legge federale

sulla cartella informatizzata del paziente
disciplina l’introduzione e l’utilizzo della CIP.

Essa sarà disponibile in Svizzera dal 2020.

Maggiori informazioni possono
essere consultate sul sito web

dell’Associazione e-Health Ticino:

www.ehti.ch

Iscrivetevi alla newsletter per
rimanere aggiornati sull’introduzione

della CIP.

Associazione e-Health Ticino
c/o Ufficio del medico cantonale

Via Dogana 16
CH-6501 Bellinzona

Tel. +41 (0)91 814 40 07
info@ehti.ch
www.ehti.ch


