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1. Introduzione 

Con il Portale elettronico per gli operatori sanitari (di seguito abbreviato in «E-portale HP») la piattaforma 
Post E-Health introduce una piattaforma di gestione basata su web per gli operatori sanitari.  

L’e-portale HP vi permette di gestire i pazienti e i loro documenti in formato digitale e di mettervi in contatto 
con altri operatori sanitari.  

Il presente manuale spiega quali sono le applicazioni contenute nel portale e come utilizzarle. 

2. Primi passi 

2.1 Primo accesso nell’e-portale HP 

Consultate il portale di accesso della vostra comunità di riferimento e selezionate l’opzione «Nome utente 
e password». 
 

 
 
Per accedere all’e-portale HP immettete il nome utente e la password iniziale nei rispettivi campi della scher-
mata di login. 
Il nome utente e la password iniziale vi vengono forniti dalla vostra comunità di riferimento. 
 
Prestate attenzione alle lettere minuscole e maiuscole e accertatevi che il tasto Blocco maiuscole non sia 
attivato durante l’immissione. I dati di login possono essere salvati attivando la relativa casella di controllo 
nella maschera. 
 
Per impedire un accesso ai dati non autorizzato durante la vostra assenza, in caso di inattività prolungata 
l’applicazione viene bloccata, dopodiché è necessario un nuovo login. 
 
Al termine della registrazione dovete collegare il vostro account con la vostra identità elettronica eID. A tal 
fine, dopo aver effettuato il login, selezionate il vostro Identity Provider nel menu a tendina. L’Identity Pro-
vider è l’emittente della vostra eID. 
 
Dopo aver effettuato la selezione sarete reindirizzati alla pagina dell’Identity Provider dove potrete accedere 
con la vostra eID. Utilizzate a tale scopo i meccanismi di accesso messi a disposizione dall’Identity Provider 
per la vostra eID. Dopo aver effettuato il login, il vostro account viene collegato con la vostra eID. Da questo 
momento la vostra password iniziale non è più valida. D’ora in poi per l’accesso usate la vostra eID. 

2.2 Login nell’e-portale HP e logout 

Selezionate nel portale di accesso l’Identity Provider della vostra eID. Dopo il reindirizzamento sul sito web 
potete effettuare il login con i meccanismi di accesso dell’Identity Provider. Sarete quindi inoltrati automa-
ticamente nell’e-portale HP. 

Se desiderate terminare la sessione attuale, cliccate sull’immagine dell’utente nella barra del titolo del por-
tale e poi su «Esci». 

2.3 Cambio di ruolo 

Nella piattaforma Post E-Health un account utente può disporre di più ruoli nei casi riportati di seguito. 

 L’utente è registrato come rappresentante dei pazienti e con il suo account può accedere ai docu-
menti dei pazienti dei quali è responsabile. 

 L’utente ha accesso a più portali della piattaforma Post E-Health. Questo avviene, ad esempio, 
quando un operatore sanitario gestisce anche la sua cartella del paziente nella piattaforma Post E-
Health ed è quindi registrato nel sistema nel duplice ruolo di medico e di paziente. 
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Se uno dei criteri citati vale per il vostro account utente, potete cambiare ruolo in qualsiasi momento clic-
cando sull’immagine dell’utente nella barra del titolo del portale e scegliendo il ruolo del rappresentante o 
il portale desiderato. Il ruolo preselezionato dopo il login può essere configurato in Il mio account «Ruoli». 
 

2.4 Struttura dell’e-portale HP 

L’interfaccia utente dell’e-portale HP è suddivisa in tre aree. 

 Barra del titolo 
Qui sono indicati il titolo della pagina aperta e il vostro nome dell’utente. Cliccando su «Esci» nel menu 
contestuale della vostra immagine dell’utente potete effettuare il logout dal portale. 

 Barra del menu 
Qui sono elencate le applicazioni disponibili nel portale. Come operatori sanitari vedete le seguenti due 
voci nella barra del menu 

 Panoramica dei documenti 
 Impostazioni personali 

 Area applicazioni 
Questa è l’area di lavoro principale della piattaforma Post E-Health. Quest’area può essere suddivisa in 
vari elementi del portale. Negli elementi del portale sono visualizzati insiemi di funzioni utili per l’utente. 
Gli elementi del portale che non vengono utilizzati durante il ciclo di lavoro corrente vengono normal-
mente ridotti a icona e sono visibili solo in forma di barra. Gli elementi del portale possono essere 
ridotti a icona e ingranditi cliccando sul corrispondente simbolo a forma di freccia nella barra del titolo 
del rispettivo elemento. 

2.5 Gestione dei pazienti 

La gestione dei pazienti avviene nell’applicazione Panoramica dei documenti mediante la maschera di 
ricerca dell’e-portale HP che vi permette di cercare o aggiungere pazienti e di impostare un filtro. 

2.5.1 Maschera di ricerca 

Molte delle applicazioni della piattaforma Post E-Health sono dotate di maschere di ricerca, che possono 
essere utilizzate, ad esempio, per trovare i pazienti o i loro documenti. I campi obbligatori sono opportuna-
mente contrassegnati e devono essere obbligatoriamente compilati prima di poter completare la ricerca.  

2.5.1.1 Ricerca con segnaposto 

Nelle maschere di ricerca della piattaforma Post E-Health l’asterisco (*) funge di default da segnaposto. I 
segnaposto possono essere inseriti in qualsiasi punto del termine di ricerca al posto di uno o più caratteri. 
 
Esempio 1: ricerca con segnaposto 

 «m*er» fornisce i risultati «Meier», «Mayer», «Mariacher» ecc. 

 «mai*» fornisce i risultati «Maier», «Mailänder» ecc. 

 «*yer» fornisce i risultati «Mayer», «Obermayer» ecc. 

 «*ayer*» fornisce i risultati «Mayer», «Mayerlechner» ecc. 
 
Questo tipo di ricerca non distingue tra lettere maiuscole e minuscole. 

2.5.1.2 Risultati della ricerca 

Una volta terminata la ricerca, viene caricata la maschera con i risultati. Se la ricerca produce troppi risultati 
o nessun risultato, occorre adattare i criteri di conseguenza. 
 
Nota 
Nell’ambito della cartella informatizzata del paziente non è consentito restituire contemporaneamente più 
di cinque risultati nella ricerca dei pazienti. Se la piattaforma trova più di cinque risultati, riceverete un 
messaggio e dovrete restringere i criteri di ricerca ad es. aggiungendo la data di nascita o il cognome.  
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2.5.1.3 Ordinare e modificare le liste dei risultati 

La visualizzazione delle liste dei risultati della ricerca può essere adattata in diversi modi. Utilizzando il sim-
bolo della freccia accanto all’intestazione di una colonna, si apre un menu a comparsa con le seguenti 
opzioni. 

 Ordina 
Consente di ordinare in modo crescente o decrescente il contenuto di ogni colonna. È possibile anche ordi-
nare il contenuto facendo semplicemente clic sull’intestazione della colonna. Questa voce di menu è disat-
tivata per le colonne non ordinabili. 

 Mostra e nascondi 
Consente di visualizzare e nascondere colonne specifiche. La colonna «Azioni» non può essere nascosta. 

2.5.1.4 Ricerca di pazienti tramite il numero di identificazione 

A seconda della configurazione, è possibile eseguire una ricerca tramite il numero di identificazione di un 
paziente, senza dover selezionare un’istituzione. 
 

Nota 
Se non disponete di questa possibilità e nell’ambito di una ricerca di un paziente tramite il numero di identificazione 

non indicate la relativa istituzione, la piattaforma utilizza l’istituzione assegnata al vostro portale. 
 

2.5.2 Impostazione del contesto del paziente 

Quando un paziente viene selezionato nella lista dei risultati, nella barra del titolo dell’e-portale HP viene 
visualizzata una scheda che ne riporta i dati. Finché questa scheda è attiva, i contenuti di tutte le applicazioni 
dell’e-portale HP vengono filtrati in base a questo contesto del paziente. Di conseguenza non è necessario 
ripetere la ricerca del paziente quando si passa a un’altra applicazione. Per eliminare il contesto del paziente, 
fare clic sulla crocetta a destra della scheda. È possibile aprire più schede una accanto all’altra per facilitare 
il passaggio da un paziente all’altro. A tal fine utilizzate il simbolo della lente o il simbolo della ricerca a 
sinistra della scheda già aperta nella barra del titolo e cercate il paziente desiderato come di consueto nella 
maschera di ricerca nell’area applicazioni. 

2.5.3 Registrazione di un nuovo paziente 

Per aggiungere un nuovo paziente, cliccate su «Crea nuovo paziente» in basso a destra nell’area appli-
cazioni. Il sistema apre una nuova maschera in cui è possibile inserire i dati del paziente. Una volta inseriti 
tutti i dati, cliccare su «Salva». A questo punto il paziente è salvato nello schedario locale. 
 
Facendo clic sul simbolo della matita potete modificare i dati demografici di un paziente. 
 

3. Panoramica dei documenti 

In questa applicazione potete visualizzare la cartella informatizzata dei vostri pazienti. Per accedervi, proce-
dere come segue. 

 Accesso da un sistema esterno 
Se l’applicazione viene aperta da un sistema esterno (ad es. KIS), il contesto del paziente è già impostato e 
venite reindirizzati direttamente nella panoramica dei documenti. 

 Accesso dalla piattaforma Post E-Health 
Nel menu principale dell’e-portale HP si accede alla funzione tramite la panoramica dei documenti. Il 
paziente di cui si desidera visualizzare i documenti deve prima essere ricercato nella maschera corrispon-
dente (per i dettagli cfr. punto 2.5.1). 
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Dopo aver aperto l’applicazione, i documenti del paziente che avete cercato vengono caricati nell’area di 
visualizzazione, suddivisi in gruppi che ne identificano l’interrelazione. 

3.1 Filtrare i risultati 

Nella barra laterale è possibile impostare vari criteri di filtro per i documenti visualizzati. 
Per salvare i criteri scelti in modo da utilizzarli in futuro, premere il pulsante corrispondente nel campo del 
filtro. Il filtro viene aggiunto nella sezione «Memorizza filtro». 
 
Il filtro salvato compare in una sezione separata e può essere modificato o eliminato in base alle esigenze. 

3.2 Visualizzazione di documenti 

Per aprire un documento, selezionare il simbolo con l’occhio nell’elenco dei documenti. Si apre così la Vi-
sualizzazione documenti. 
 
Nella Visualizzazione documenti si può scegliere tra visualizzazione di una o due finestre. Per passare da 
una visualizzazione all’altra usate la rispettiva scheda nella barra del titolo del portale. In modalità visualiz-
zazione doppia è possibile trascinare i documenti dalla barra laterale alla schermata desiderata. Per chiudere 
la Visualizzazione documenti fare clic sulla crocetta in alto a destra nella barra del titolo del documento. 

3.3 Azioni 

3.3.1 Icone di azioni nella barra del titolo 

Nella barra del titolo si trovano le seguenti icone. 

 Caricamento di file 

 Accesso di emergenza 

 Delegare 

 Scaricamento in blocco 

 Aggiornare 

3.3.1.1 Caricamento di file 

Cliccate su questo pulsante se desiderate caricare documenti dalla directory locale nella cartella informatiz-
zata del paziente. Maggiori dettagli al capitolo 4. 

3.3.1.2 Accesso di emergenza 

Questa funzione consente di accedere ai documenti di un paziente senza il suo consenso esplicito in caso 
di emergenza medica. La disponibilità di questa funzione dipende dalle impostazioni effettuate dall’ammi-
nistratore di sistema e dal paziente. 
 
Attenzione 
I criteri per determinare se sussiste un’emergenza medica sono esclusivamente di natura medica. Il paziente 
riceve immediatamente una notifica qualora venga utilizzato l’accesso di emergenza. 
 
Per eseguire un accesso di emergenza cliccate sul pulsante «Accesso di emergenza» nella barra del titolo. 
La scheda nella barra del titolo con il contesto del paziente cambia in il suo aspetto di conseguenza. 
 
Ora è possibile visualizzare i documenti del paziente in base alle impostazioni della privacy del paziente. Per 
impostazione predefinita si ha accesso a tutti i documenti con il livello di confidenzialità normale. Se un 
paziente ha disattivato la funzione di accesso di emergenza, non potete accedere ai suoi documenti. Per 
terminare un accesso di emergenza fare clic sulla crocetta a destra della scheda del contesto del paziente. 

3.3.1.3 Delegare 
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Un paziente può consentire a un operatore sanitario di delegare un altro operatore ad accedere alla sua 
cartella informatizzata. Se disponete di questa autorizzazione, nella barra del titolo dell’area di visualizza-
zione compare il simbolo con il titolo «Delegare». Cliccate sull’icona e selezionate nella finestra di dialogo 
il livello di confidenzialità e l’intervallo di tempo in cui l’accesso deve essere limitato. Il livello di confidenzia-
lità massimo che si può delegare è quello assegnato a voi stessi. 
 
Nota 
Si ricorda che ogni azione di delega e ogni accesso ad essa legato vengono registrati e il paziente li può 
vedere nel suo protocollo di accesso. 
 

L’operatore sanitario selezionato può ora accedere ai documenti del paziente nell’e-portale HP. 

3.3.1.4 Scaricamento in blocco 

Apre la coda di download, cfr. capitolo 3.3.2.2. 

3.3.1.5 Aggiornare 

Cliccate sul simbolo con le frecce a cerchio per aggiornare i dati nella panoramica dei documenti.  

3.3.2 Icone di azioni nell’elenco dei risultati 

Per ogni documento potete aprire l’elenco dei risultati cliccando sui tre punti sul lato destro. Nell’elenco dei 
risultati riguardanti i documenti sono possibili le seguenti azioni. 

 Mostra metadati 

 Scaricare / Aggiungi documento alla coda di download 

 Aggiorna documento 

 Mostra cronologia 

3.3.2.1 Mostra metadati 

Cliccando sui tre punti verticali sul lato destro dell’elenco di documenti si apre un menu pop up. Cliccate su 
«Mostra metadati» per caricare le informazioni del documento (i cosiddetti metadati) nella barra laterale. 
Le singole sezioni della barra laterale possono essere aperte e chiuse con le frecce. 

3.3.2.2 Scaricare / Aggiungi documento alla coda di download 

I singoli documenti possono essere scaricati con la funzione «Scaricare». Questa funzione è disponibile 
sia nell’elenco dei risultati sia nella vista documenti. Cliccando sui tre punti verticali sul lato destro 
dell’elenco di documenti si apre un menu pop up. Cliccate su «Scaricare», il rispettivo documento sarà 
scaricato automaticamente. 
Potete trasferire i documenti, singolarmente o in blocco, nel vostro computer. Cliccando sui tre punti verti-
cali sul lato destro dell’elenco di documenti si apre un menu pop up. Cliccate su «Aggiungi documento 
alla coda di download», si apre quindi la barra laterale «Scaricamento in blocco» nel lato destro. La 
funzione «Aggiungi documento alla coda di download» può essere richiamata anche cliccando sul 
pulsante «Scaricamento in blocco» nella barra del titolo dell’area di visualizzazione. 

3.3.2.3 Aggiorna documento 

Nell‘applicazione Panoramica dei documenti potete aggiornare i documenti di un paziente. 
Effettuate dapprima la ricerca del paziente e selezionatelo. Dopodiché selezionate il documento che desi-
derate aggiornare e cliccate su «Aggiorna documento». Si apre una nuova maschera che vi guiderà nel 
workflow. 
 
Per ogni azione può essere aggiornato un solo documento. 
 

Nota 
L’operatore sanitario non può aggiornare i documenti caricati dal paziente. 



 

 
 
Posta CH SA Pagina 9 di 9 
Manuale utente CIP – Operatori sanitari – Piattaforma Post E-Health – V02.00 – Giugno 2020 
  

3.3.2.4 Mostra cronologia 

Se di uno stesso documento esistono versioni precedenti, è possibile consultarle con la cronologia. Cliccando 
sui tre punti verticali sul lato destro del rispettivo documento nell’elenco si apre un menu pop up. Cliccate 
su «Mostra cronologia» per visualizzare le versioni precedenti sotto il documento. Utilizzate l’icona con 
l’occhio per aprire il documento o il simbolo a destra per visualizzare i metadati del documento. 

4. Caricamento di file 

Se desiderate caricare nuovi documenti nella cartella informatizzata del paziente, potete usare l’apposita 
funzione disponibile nell’e-portale HP. 
 

4.1 Richiamare un paziente 

Per caricare nuovi documenti, richiamate dapprima il paziente desiderato attraverso la maschera di ricerca 
e cliccate nella barra del titolo dell’area di visualizzazione sul pulsante «Carica file». 

4.2 Selezionare i documenti 

Venite ora trasferiti in una maschera di caricamento nella quale potete spostare i file dal vostro archivio nel 
computer (drag and drop). In alternativa potete caricare i file cliccando nella maschera. Le informazioni sul 
documento vengono lette e trasferite direttamente nella maschera di caricamento. Se i dati indicati non 
sono corretti, modificarli di conseguenza. 

4.3 Impostare il grado di riservatezza 

Per proteggere la privacy del paziente tutti i documenti nella piattaforma Post E-Health vengono dotati di 
un cosiddetto grado di riservatezza, che stabilisce chi può accedere a un determinato documento. Cliccando 
sul pulsante corrispondente impostate il grado di riservatezza desiderato per i documenti da caricare.  
  
Attenzione 
Ricordate che le impostazioni del paziente relative alla privacy sono sempre prioritarie. Non potete pertanto impostare 

un livello di confidenzialità più basso di quello consentito dal paziente. In questo caso compare un messaggio di 
errore e dovete selezionare un grado di confidenzialità superiore. 

5. Impostazioni personali 

5.1 Impostazione della lingua 

Per modificare la lingua del portale cliccate sull’immagine dell’utente nella barra del titolo del portale per 
accedere a “Il mio account” e selezionate la voce Impostazioni utente. In alternativa potete accedere al 
menu e cliccare sul pulsante Il mio account dove trovate la voce per impostare la lingua. Selezionate la 
lingua desiderata dall’elenco e cliccate su «Salvare». Le impostazioni sono subito effettive. 

5.2 Fornitori di servizi identitari disponibili 

Oltre alla vostra identità elettronica eID iniziale potete collegare anche le eID di altri Identity Provider (IDP). 
Selezionate l’icona della spina di un IDP non ancora collegato e collegatelo attraverso il sito web dell’IDP. 

5.3 Scelta del ruolo 

Qui potete scegliere il ruolo da assegnare al vostro account utente in fase di login. Questa funzionalità è 
necessaria solo se oltre al ruolo di operatore sanitario o assistente avete anche quello di paziente o ammi-
nistratore. La modifica del ruolo sarà valida al login successivo.  


