
Ricordiamo che in Svizzera esistono 
nove comunità CIP. Quattro di esse sono 
già certificate secondo la legge fede-
rale sulla CIP. Due comunità CIP certifi-
cate stanno già proponendo il servizio 
alla popolazione e ai professionisti del-
la salute nelle loro rispettive regioni. Si 
tratta di eHealth Aargau (CIP emedo) in 
Argovia e CARA nella Svizzera occiden-
tale. Per Benjamin Bugnon di CARA: «La 
strategia per accompagnare il cambia-
mento legato a questo nuovo strumento 
sarà stabilita dal 2023 in base ai risultati 
dei precursori e agli esperimenti su pic-
cola scala. La formazione per i farmacisti 
riguarderà principalmente la buona prati-
ca, non la parte informatica. Sono già in 
corso discussioni per sostenere le farmacie 
in questa transizione, che può essere mol-
to interessante per rafforzare il loro ruolo 
in qualità di attori della rete per i loro pa-
zienti. Inoltre, invitiamo i farmacisti a far 
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eMedikation: quali sono i benefici  
per pazienti e farmacisti?

Oltre alla fase 2 di implementazione 
della emedikation, il 2022 vedrà 

anche l’introduzione del "medication 
Card Document". Un documento che 
elencherà i farmaci in uso dal paziente 
al momento. I suoi vantaggi? fornire a 
quest’ultimo una visione d'insieme del 
suo trattamento farmacologico, per-
mettendogli di usarlo come strumento 
di comunicazione con il medico e il far-
macista. «Quando il medico prescrive un 
nuovo farmaco o il farmacista lo dispensa 
al paziente, il Medication Card Document 
può essere usato per reagire in tempo in 
caso di controindicazioni. In questo modo, 
la sicurezza del paziente sarà incrementa-
ta», afferma lo specialista dei lavori sulla 
emedikation di e-Health Svizzera, come 
riportato da Alicia Grando.

Facilitare il lavoro del farmacista
Grazie alla emedikation, il farmacis-
ta riceve la prescrizione per via elet-
tronica. Questo è un grosso vantaggio 
se si considera che alcuni operatori di 
farmacia hanno difficoltà a leggere le 
prescrizioni scritte a mano. Altri van-
taggi? la prescrizione elettronica au-
menta efficacemente la sicurezza del 
paziente. Il rischio di perdere la prescri-
zione è azzerato, mentre il rischio di un 
errore umano nella registrazione del-
la stessa si riduce notevolmente. «Il far-
macista è libero di scegliere il fornitore 
del sistema primario che eroga l'eMedi-
kation. L'importante è che sia collegato 
a una comunità di riferimento», ag-
giunge lo specialista in emedikation di 
e-Health Svizzera. 

Nel numero precedente della nostra newsletter, abbiamo fatto il punto su cosa si intende con 
il termine «eMedikation» e sulle differenti tappe della sua attuazione. Ma quali sono i vantaggi 
di questo strumento digitale per pazienti e farmacisti?

pervenire i loro pareri sia ai fornitori infor-
matici che a noi.» 
l’emedikation, una cartella farmacologi-
ca interattiva e automatizzata, rafforzerà 
senza dubbio il legame di fiducia tra pa-
ziente e farmacista.  n
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