
Costruire l'architettura informatica 
e riunire gli attori
La fase 2 del processo di implementa-
zione dell'eMedikation, che sarà mes-
sa in atto nel 2022 nel quadro giuridico 
svizzero, unificherà il formato e i nomi 
del documento farmacologico. Sarà 
quindi possibile scaricare il PDF e mo-
dificare i dati elettronicamente prima 
di reinserirlo nella CIP. La fase 3 del pro-
getto di sviluppo dell'eMedikation è at-
tualmente in consultazione. In questa 
fase, si tratterà di riflettere sull'architet-
tura informatica che permetterà a tutte 
le informazioni sulla eMedikation di tro-
varsi allo stesso posto nella CIP con dati 
strutturati. Per lo specialista in eMedi-
kation di eHealth Suisse: «L'architettura 
della CIP ha un approccio decentralizzato 
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eMedikation nella CIP: la situazione attuale

Che cos’è la cartella farmacologica 
informatizzata (eMedikation)?
In occasione del lancio della CIP, la lista 
dei farmaci assunti dal paziente sarà dis-
ponibile solo in formato PDF. Questa me-
todologia può rivelarsi scomoda per gli 
operatori sanitari poiché, in caso di un 
cambiamento di farmaco, sarà necessario 
scaricare la nuova versione della prescri-
zione. Per facilitare il lavoro dei profes-
sionisti della salute, farmacisti compresi, 
i team tecnico e semantico di e-health 
Suisse, in collaborazione con l'UFSP (Uf-
ficio federale della sanità pubblica) e i 
fornitori di piattaforme, hanno deciso di 
sviluppare l'eMedikation. Si tratta di un 
documento digitale interattivo e auto-
matizzato che permette di aggiornare la 
lista dei farmaci in tempo reale. Questo 
documento sarà ovviamente accessibile 
su una piattaforma sicura. «Nel 2017, il 
GLIP (Gruppo di lavoro interprofessionale 
sulla CIP) ha sviluppato delle specifiche per 
i formati di scambio dell’eMedikation. I la-
vori hanno dimostrato che l'intero proces-
so di eMedikation consiste in sei formati 
di scambio: la scelta terapeutica, la pres-
crizione, la dispensa, il commento, la lista 
dei farmaci e infine il piano farmacologico. 
Resta da vedere come questi sei formati 
di scambio saranno utilizzati nella prati-
ca della vita quotidiana», spiega uno de-
gli specialisti di eHealth Svizzera ad alicia 
Grando del Dipartimento Informazione 
e abilitazione di eHealth Svizzera, da noi 
contattata.

Attualmente, la CIP o Cartella Informatizzata del Paziente offre un piano farmacologico 
condiviso che è stato riprogettato per implementare una vera e propria cartella 
farmacologica informatizzata (eMedikation). Nella maggior parte delle farmacie o strutture 
sanitarie, la CIP mette a disposizione una lista di farmaci in formato PDF. Tuttavia, al fine 
di facilitare, accelerare e garantire lo scambio di informazioni tra i vari professionisti della 
salute, si prevede di integrarvi la eMedikation.  Facciamo il punto sul significato del termine  
«eMedikation» e sui progressi fatti nella sua diffusione.

con diverse comunità come gli ospedali e 
le comunità di riferimento con le loro piat-
taforme. Tutto ciò è molto complicato». 
Per benjamin bugnon, responsabile di 
progetto dell'associazione CaRa, una 
delle due comunità CIP certificate e si-
tuate specificamente nella Svizzera occi-
dentale (FR, JU, GE, vD, vS): «La sfida della 
fase 2 è soprattutto quella di portare gra-
dualmente tutti gli attori ad aggiornare 
lo stesso piano farmacologico, attraver-
so i loro strumenti abituali commercializ-
zati da aziende private. Con la fase 3, ogni 
utente potrà venire a sapere cosa è stato 
modificato, da chi e perché. Sono queste 
informazioni sullo storico dei pazienti 
che eviteranno chiamate, dubbi, stress e 
confusione. Tale supporto riunirà gradual-
mente gli attori clinici e informatici.» w
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Spray – l’unica alternativa 

equivalente e rimborsabile dalle 

casse malattia al Collunosol® N1,2

neo-angin® – lo specialista per tutti i tipi di mal di gola

Informazioni 
dettagliate sul 
prodotto

Informazioni specifiche ridotte neo-angin® spray: Principi attivi Chlorhexidini digluconas, Lidocaini hydrochloridum. Prodotto: Elenco D; SL, 50 ml. 1 ml di spray orale contiene: 
Chlorhexidini digluconas 1 mg, Lidocaini hydrochloridum 2 mg. Indicazioni: trattamento a livello locale di affezioni infiammatorie acute nella bocca e nel cavo orale, come afte o infiam-
mazioni alle gengive e alla mucosa della bocca. Adiuvante in caso di tonsillite, laringite, faringite, candidosi orale, angina. Dopo estrazioni di denti. Trattamento pre e post-operatorio. 
Dosaggio/applicazione: Adulti e giovani da 12 anni: diverse nebulizzazioni (tra 3 e 10) al giorno. Controindicazioni: neo-angin® spray è controindicato per pazienti con allergie note agli 
anestetici locali in generale. Avvertimenti: Non si raccomanda il preparato per i bambini al di sotto di 6 anni. In caso di ferite che sanguinano, il preparato non dev’essere assunto. Evi-
tare il contatto con gli occhi. Interazioni: Non sono presenti dati. Gravidanza/allattamento: La lidocaina presenta una certa embriotossicità. neo-angin® spray con lidocaina e clorexi-
dina non dovrebbe essere assunto durante la gravidanza e l’allattamento. Effetti indesiderati: Frequenti: In caso di utilizzo prolungato, spesso si riscontrano danneggiamenti tempo-
ranei al gusto, bruciori alla bocca, e un coloramento da giallo a marrone della lingua, dei denti, di alcune otturazioni e protesi dentarie, il che comunque non richiede un’interruzione del 
trattamento. Occasionalmente: Irritazioni locali. Raramente: Reazioni generalizzate di ipersensibilità. Sovradosaggio: L’assunzione inavvertita di grandi quantità può portare a conati 
di vomito. Ove necessario, trattamento sintomatico. Doetsch Grether SA, 4051 Basilea; informazioni aggiornate al: settembre 2008. Informazioni dettagliate su swissmedicinfo.ch

 •  Da 6 anni1 (dietro  
  prescrizione medica)
 •  Agisce subito  
  alleviando il dolore 1 

¹ Informazioni specifiche neo-angin® spray su www.swissmedicinfo.ch 
² Elenco delle specialità dell’Ufficio federale della sanità pubblica www.spezialitaetenliste.ch
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