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La Cartella Informatizzata del paziente - CIP

La CIP: di cosa si tratta?

La cartella informatizzata del paziente (CIP) è una raccolta di documenti personali con informazioni sulla propria salute.
Tali informazioni possono essere consultate in qualsiasi momento dal paziente e dai professionisti della salute attraverso una
connessione sicura a Internet: dal computer, dallo smartphone, da casa o in viaggio.
Per esempio rapporti di dimissione ospedaliera, rapporti delle cure Spitex, elenchi dei farmaci, referti radiogra ci, ecc.
Sarà lei a decidere chi e quando è autorizzato a consultare quali documenti. Le informazioni mediche contenute nella CIP sono di sua
proprietà e sarà lei a decidere cosa farne.
Informazioni importanti saranno così subito disponibili in caso d’emergenza, anche qualora lei non potesse interagire.

Per più ampie informazioni visitate il sito:
www.ehti.ch/cip
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Prima connessione alla CIP
Per accedere alla piattaforma ehti.ch, tutti gli utenti (operatori sanitari, ausiliari, pazienti) hanno bisogno di uno strumento di
identi cazione elettronico, detto anche identità elettronica (eID). Con questo strumento di identi cazione, che funge da chiave
personale sicura, possiamo garantire che solo le persone autorizzate possano accedere alla piattaforma ehti.
L’associazione Ehti non prevede la fornitura delle eID. La scelta e l'acquisizione dei mezzi di identi cazione elettronica sono di
competenza degli operatori sanitari. I seguenti mezzi di identi cazione sono compatibili con la piattaforma ehti.ch

Prima operazione sarà quindi di collegarsi al provider di identità elettronica di vostra scelta e e ettuare la procedura online.
La password che sceglierete sarà la stessa che userete in seguito per collegarvi alla vostra CIP
Riceverete in seguito dall’associazione ehti un documento con i dati d’accesso temporanei per il primo accesso

Renatorossi
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Prima connessione alla CIP
Una volta ricevuti i codici di accesso temporanei potete accedere al portale della cartella informatizzata ehti andando all’indirizzo:
https://epr.ti.post-ehealth.ch

Immettere qui i vostri dati di primo accesso temporanei
Nome utente e password e cliccare su Sign in
Comparirà un menù a tendina: selezionate il vostro provider di
identità elettronica, nel nostro esempio TrustID

Dopo aver e ettuato la selezione sarete reindirizzati alla pagina del fornitore di identità elettronica dove potrete accedere con la vostra eID
i diri
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Prima connessione alla CIP
Seguite a tale scopo le direttive di accesso messe a disposizione fornitore di eID. Dopo aver e ettuato il login, il vostro account sulla
CIP viene collegato automaticamente alla vostra eID elettronica (Matching).
Da questo momento la vostra password iniziale non è più valida. D’ora in poi per l’accesso userete la vostra eID.

Immettere qui i vostri dati
Nome utente e password che avete impostato
nella vostra app di identità elettronica
Dopo il processo di identi cazione (tramite un messaggio sul
vostro cellulare) Sarete reindirizzati alla schermata Home della
vostra CIP

! A tale scopo è molto importante ricordarsi di attivare la funzione delle

noti che nell’applicazione TrustID Authenticator sul vostro smartphone
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La schermata Home (Dashboard)
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DASHBOARD
Renato Rossi

Renato Rossi

renatorossi@gmail.com

Accessi rapidi

Panoramica (Dashboard) : le varie componenti e accessi rapidi alle funzioni della CIP, in un
colpo d’occhio.
Documenti: upload/download e gestione dei miei documenti sanitari.
Storico degli accessi: qualsiasi accesso e operazione nella CIP è registrata e consultabile.
Autorizzazioni: elenco e gestione dei professionisti della salute autorizzati, i miei rappresentanti, le persone
che rappresento e la lista di esclusione.
Impostazioni personali: quali dati anagra ci, indirizzo, gestione delle noti che e permessi di accesso.
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DASHBOARD
Lo storico degli accessi permette di accedere
alle informazioni su tutte le azioni registrate sulla
mia CIP

In questa nestra I miei dati personali
di contatto. Questi sono aggiornabili dalla
DASHBOARD cliccando l’icona

Renato Rossi

Renato Rossi
Via Sopra 21, 6900 Lugano
004191 4567788
renatorossi@gmail.com

Carica un documento In quanto possessore di
una CIP potete voi stessi caricare dei documenti
inerenti il vostro stato di salute e renderli cosi
accessibili a istituti e ai professionisti delle salute
di vostra scelta

i diri
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La nestra Documenti ci mostra il numero di
documenti che non
abbiamo ancora letto caricati da
me oppure da un professionista della salute
(studio medico, ospedale, ecc.)
Cosi come l’accesso alla sezione dei documenti
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Caricare un documento
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L’icona

apre la nestra di caricamento
Selezionare i documenti o
trascinarli direttamente nella
nestra (drag & drop)

Poi fare click su
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Avanti
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Caricare documenti

Alcuni parametri sono da impostare prima che il caricamento abbia inizio (metadati)

Prima che il caricamento abbia inizio alcuni
campi (metadati) saranno da precisare. I
campi in rosso sono obbligatori e
faciliteranno la ricerca del documento.
Il titolo del documento è anche
personalizzabile (di default sarà il nome del
documento)
Poi fare click su

Renato

Rossi

Avanti

! Una volta il caricamento avvenuto i dettagli del documento non possono più venire
modi cati ad eccezione del GRADO DI RISERVATEZZA
Se è stata attribuita una voce errata e si vuole correggere bisogna cancellare il
documento e ricaricarlo

Formato documento: Registrare sempre il documento come Mime Type su cient !

sono riserva
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Gestione dei Documenti
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Panoramica della pagina documenti

In questa sezione ritroviamo tutti i documenti caricati sulla nostra CIP. Varie opzioni sono possibili:

Ricercare (Filtrare)
e richiamare documenti speci ci

Visualizzare
per grado di riservatezza attribuito ai
documenti (pag. 15)

Mostrare il documento

Altre opzioni (pag.18)

Documenti caricati nella CIP
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Ricerca dei documenti

La CIP può contenere numerosi documenti, è dunque utile poter ritrovare i documenti che ci interessano. Per questo più criteri
di ricerca sono possibili con l’opzione Filtra
Ricercare uno o più documenti con l’opzione Filtra

Campo libero
Per ordine temporale

! E’ Possibile e

ettuare la ricerca usando un solo
criterio o cumulando più criteri. La lista dei documenti
si aggiornerà dinamicamente.

Per data di creazione
Per intervallo temporale

Secondo i criteri stabiliti al momento dell’upload del documento:
per l’istituzione che ha caricato il documento ( es. studio medico, farmacia, ecc.),
per tipo di documento (es. ricetta, referto, certi cato, radiogra a, ecc.)
per disciplina medica (es. cardiologia, ergoterapia, ecc.)
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Gradi di riservatezza e ricerca dei documenti

Si possono ltrare i documenti per grado di riservatezza a loro attribuito

Dati normalmente accessibili: mostra i documenti visibili ad ogni professionista al quale abbiamo attribuito un diritto di accesso
Dati limitatamente accessibili: mostra i documenti visibili ai professionisti al quale abbiamo attribuito un diritto di accesso esteso
Dati segreti: mostra i documenti visibili solo al paziente

! I gradi di riservatezza
Possiamo accordare liberamente l’accesso alla nostra CIP ai professionisti della salute, a gruppi di professionisti della salute o a intere strutture
sanitarie. Si può decidere di accordare un diritto d’accesso “normale”, consentendo l’accesso ai dati normalmente accessibili, oppure di
accordare un diritto d’accesso “esteso”, consentendo l’accesso sia ai dati normalmente accessibili, sia ai dati limitatamente accessibili. I
professionisti della salute possono consultare le informazioni sanitarie dei pazienti solo nella misura in cui questi abbiano accordato loro i diritti
d’accesso. Il paziente può così decidere quali professionisti della salute possono accedere a quali informazioni e per quanto tempo.
Possiamo modi care in ogni momento i diritti d’accesso e i gradi di riservatezza dei documenti. Possiamo inoltre nominare un rappresentante,
ad esempio un famigliare o il proprio medico di ducia, che gestisca al posto mio la CIP, i relativi diritti d’accesso e i gradi di riservatezza.
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Panoramica dei documenti

I documenti appaiono per default in ordine cronologico (dal più recente al più vecchio)
Con un Click sulla riga del documento apriamo una nestra contenente informazioni complementari sul documento

Renato Rossi
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Panoramica dei documenti

Con un 2 Click sulla riga del documento o sull’icona.

La lista di sinistra
permette di visualizzare
rapidamente altri
documenti

Apriamo il documento

Strumenti per la gestione del documento: per ingrandire il
documento, per la ricerca all’interno del documento, per
scaricare il documento, ecc.
Renato Rossi

Apertura del menù
opzioni

i diri
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Panoramica dei documenti

L’icona

permettere di accedere al controllo di determinate opzioni per ogni documento

Apertura del menù
opzioni

Permette di modi care il grado di riservatezza del documento
e di conseguenza decidere da quale professionista della
salute può essere visibile o meno.

Per caricare una nuova versione di un documento, le versioni precedenti resteranno nella CIP
Per preparare una lista di documenti da scaricare
Per visualizzare le informazioni complementari del documento

!

La cancellazione del documento è irreversibile
Permette di visualizzare la cronologia di un documento, le versioni precedenti o deprecate
resteranno nella CIP
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Panoramica dei documenti

!

Per capire da chi è stato caricato un determinato documento: dal menù Opzioni
In questo caso il documento risulta essere stato caricato dal paziente.

Renato Rossi

Renato Rossi
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Panoramica dei documenti

Possiamo anche consultare due documenti contemporaneamente con l’opzione Vista suddivisa
Trascinare il secondo documento che si vuole a aprire a destra del primo

Renato Rossi
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Gestione dei diritti di accesso
• Questa sezione vi permette di gestire chi può avere accesso ai vostri dati e
•

i diri
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in quale misura concederne l’accesso.
Dei professionisti della salute possono essere bloccati completamente e
messi su una lista di esclusione (black list) (p.28)
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Gestione dei diritti di accesso
Icona Autorizzazioni:
Elenco e gestione dei professionisti della salute autorizzati, i miei rappresentanti e le persone che rappresento.
In questa pagina possiamo decidere a quali professionisti della salute o istituti dare accesso ai nostri dati. All'apertura della CIP, salvo che abbiate
richiesto che un diritto di accesso sia accordato da subito, la pagina si presenta vuota. Siete quindi i soli a poter consultare la vostra cartella.

Renato Rossi

(Per un tempo limitato, ad es.
in caso d’assenza per vacanze).

Gestione di istituti o singoli
professionisti della salute

Gestione dei miei rappresentanti e
delle persone che rappresento (ad
es. bambini, famigliari, ecc.).
Possiamo delegare la gestione della
nostra cartella informatizzata a
professionisti delle salute, per es. il
nostro medico di famiglia.
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Per cominciare ad aggiungere dei
singoli professionisti cliccate
sull’icona:
Aggiungi fornitore

Versione 1.1

Gestione dei diritti di accesso
Icona Autorizzazioni:
Elenco e gestione dei professionisti della salute autorizzati.
Per ricercare un’istituto o un professionista della salute da aggiungere usiamo i Criteri di ricerca. Possiamo ricercare per nome, e/o usare i ltri
Indirizzo o Specializzazione. La banca dati comprende quei professionisti e istituti già registrati.

Renato Rossi

I campi di ricerca sono cumulabili,
per esempio potete ricercare il
servizio di chirurgia dell ospedale di
Locarno (immettendo Chirurgia e
Locarno nel campo Cerca,
separando le parole con uno spazio

Immessi i criteri per visualizzare i
risultati fare click su Applica o su
Ripristina per cambiare i criteri di
ricerca.

sono riserva
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Gestione dei diritti di accesso
Icona Autorizzazioni:
Elenco e gestione dei professionisti della salute autorizzati.
In questo esempio abbiamo abbiamo ricercato Chirurgia e Locarno.
Renato Rossi

Un click sul risultato presentato
apre una nestra di informazioni
complementari

i diri
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Gestione dei diritti di accesso
Icona Autorizzazioni:
Elenco e gestione dei professionisti della salute autorizzati.
Per attribuire un diritto di accesso ai nostri dati al servizio di chirurgia dell’ospedale di Locarno clicchiamo sull’icona
Possiamo ora decidere a quale livello di documenti il servizio o il professionista avrà accesso (documenti normalmente o limitatamente accessibili), di
default l’accesso è solo per i documenti ai quali abbiamo attribuito un il grado di riservatezza “normalmente accessibile”. Fissare un periodo di
accesso ai nostri dati e poi Salva.
Renato Rossi

Il professionista o l’istituto può accedere solo ai documenti a cui abbiamo
attribuito il grado di riservatezza “normalmente accessibile”
Se attribuiamo l’opzione “Documenti limitatamente
accessibili” il professionista o l’istituto avrà un diritto di
accesso esteso anche ai documenti con un grado di
riservatezza “limitatamente accessibili”
Nel caso di un Istituto o
Gruppo bisogna
obbligatoriamente ssare una
data massima di accesso.
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Gestione dei diritti di accesso
Icona Autorizzazioni:
Elenco e gestione dei professionisti della salute autorizzati.
Il Dipartimento di Chirurgia di Locarno gura ora nell’elenco dei professionisti autorizzati ad accedere ai dati sanitari caricati nella CIP
Renato Rossi

Possiamo modi care in ogni momento il diritto di
accesso di questo istituto ai nostri dati cliccando
Il simbolo
Per togliere il diritto di accesso
ai nostri dati sanitari

Un istituto o un professionista possono essere dei
gruppi composti per esempio da vari reparti o
medici associati.
Per vedere eventuali sottogruppi cliccate
Questa azione vi permette di vedere da chi è
composto il gruppo
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Gestione dei diritti di accesso
Icona Autorizzazioni:
Elenco e gestione dei professionisti della salute autorizzati.
Un istituto o un professionista possono essere dei gruppi composti per esempio da vari reparti o medici associati.

Per esempio l’Ospedale Regionale di Lugano è l’organizzazione superiore composta da 2 organizzazioni inferiori (Civico e
Italiano).
Se il diritto di accesso è concesso all’organizzazione superiore tutti i sottogruppi avranno accesso ai dati sanitari.
Se si vuole escludere dai diritti di accesso i livelli superiori l’autorizzazione va data espressamente ad uno o più organizzazioni
inferiori.
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Gestione dei diritti di accesso

Icona Autorizzazioni:
Elenco e gestione dei professionisti della salute autorizzati.

Il DIRITTO DI DELEGA
Ai singoli professionisti (non a istituti) possiamo concedere di trasferire l’autorizzazione a interagire con la nostra cartella
informatizzata ad altri professionisti (ad es. il nostro medico di famiglia va in vacanza e trasferisce, per un tempo determinato a
un suo collega il diritto di accesso alla vostra cartella informatizzata).

Il paziente deve autorizzare questa opzione e
de nire un periodo
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Gestione dei diritti di accesso
Icona Autorizzazioni:
Elenco e gestione dei professionisti della salute autorizzati.
In caso di gruppi possiamo vietare l’accesso ai nostri dati a dei professionisti della salute iscrivendoli nella
lista di esclusione (Blacklist). In questo modo ci assicuriamo che non abbiano accesso ai dati contenuti
nella nostra CIP
Non si può escludere tutta un organizzazione, solo dei professionisti individuali.

Per escludere l’accesso ai nostri
dati a dei professionisti

Poi cliccate sull’icona
Aggiungi fornitore
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Gestione dei diritti di accesso

Icona Autorizzazioni:
Elenco e gestione dei professionisti della salute autorizzati.
Servirsi dei criteri di ricerca per individuare i professionisti da bloccare

Cercare il nome dell’operatore che si
desidera bloccare e confermare
cliccando sulla icona

i diri
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Gestione dei diritti di accesso
Icona Autorizzazioni:
I miei rappresentanti e le persone che rappresento
Su questa pagina avete anche il controllo dei vostri rappresentanti, vale a dire le persone a cui avete dato l’autorizzazione a gestire la
vostra cartella informatizzata (per es. il vostro medico di famiglia). In questo caso prendere contatto con il servizio di supporto di ehti.ch
Se agite voi stessi come rappresentanti, vale a dire gestite per conto di altre persone la CIP (per es. i vostri gli, amici o parenti) i loro nomi
compariranno su questa pagina.

La o le persone che avete
autorizzato a gestire la vostra CIP
sono elencate qui

Le persone per le quali avete
l’autorizzazione a gestire la loro
cartella informatizzata saranno
elencate qui

! Il

rappresentante ha gli stessi diritti e può
visionare e interagire con la vostra CIP.
Tuttavia non ha il diritto di rmare al posto del
rappresentato e non può di conseguenza
aggiungere/rimuovere altri rappresentanti o
sopprimere la CIP
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Impostazioni personali
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Impostazioni personali
La pagina delle impostazioni personali ci di visualizzare e modi care determinati parametri della CIP

Renato

I Dati anagra ci non sono modi cabili,
eventuali modi che, per esempio
cambiamento del nome di famiglia,
possono essere richieste all’associazione
ehti

Rossi

12.07.1966

Si può cambiare la Lingua utente
(Le 4 lingue nazionali più inglese)

Svizzera

Indirizzi e Dati di contatto sono
personalizzabili dall’utente.

Via di Sopra 21, 6900 Lugano

I Dati di contatto sono personalizzabili
dall’utente e visibili dai professionisti della
salute ai quali avete accordato un diritto
di accesso.
Il numero di tel cellulare e la vostra email
serviranno per noti carvi un accesso
d’urgenza alla vostra CIP

+4178 4569912
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Impostazioni personali

Il campo Noti ca permette di
parametrizzare i messaggi che si ricevono
da ehti
Per gli Accessi di emergenza è possibile
scegliere tra una noti ca ricevuta via sms,
email o entrambe. Almeno un’opzione
deve essere selezionata. Se non
desiderate attribuire un accesso di
emergenza alla vostra CIP questo deve
essere disattivato in Accesso di
emergenza (Sotto)
Cambiamenti nei gruppi autorizzati (di default disattivato). Permette di ricevere una noti ca nel caso in cui un professionista sia stato
aggiunto ad un gruppo al quale avete dato un diritto di accesso (per es. un nuovo medico nell’equipe di un servizio ospedaliero)

Grado di riservatezza dei nuovi
documenti caricati da un professionista
della salute. Potete decidere quale grado
di riservatezza di default attribuire e di
conseguenza chi può averne accesso.
Normalmente accessibili: visibile da tutti
i professionisti ai quali avete dato un
diritto di accesso
Limitatamente accessibili: visibile solo
ai professionisti a cui avete attribuito un
diritto di accesso esteso
di emergenza (di default attivato). Nel caso di urgenze i professionisti della salute
! Accesso
possono accedere ai documenti di livello Normalmente accessibili della vostra CIP. L’accesso
può sia essere totalmente disattivato o permettere l’accesso anche ai documenti limitatamente
accessibili.
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Segreto: nessuno può avere accesso al
documento tranne me.

Impostazioni personali

Altra possibilità per impostare la
Lingua utente
(Le 4 lingue nazionali più inglese)

Provider di identità elettronica
Ci indica con quale fornitore di eID
accediamo alla nostra CIP

! Ogni qual volta viene modi

cato o aggiunto un
parametro prima di uscire ricordiamoci di salvare i
cambiamenti apportati
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