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I.3 
Assicurare l’interfaccia  

con il sistema esperto riconosciuto e  
promuoverne l’utilizzo per la valutazione  

elettronica dello stato vaccinale

OBIETTIVO
Viene semplificato il controllo  
dello stato vaccinale dei pazienti  
e clienti di medici e farmacisti.  
Il controllo dello stato vaccinale  
e la consulenza sulle vaccinazioni 
sono sempre basati sull’ultima 
versione del calendario vaccinale 
svizzero.

PROCEDURA
I fornitori dei software per gli studi medici si avvalgono dell’eHealth 
Connector per facilitare l’integrazione nei loro sistemi dell’interfaccia 
verso il sistema esperto riconosciuto, affinché i dati di vaccinazione 
immessi nel sistema vengano automaticamente confrontati con le rac-
comandazioni del calendario vaccinale svizzero e analizzati. In questo 
modo, i dati devono essere registrati una volta sola e in seguito i medici, 
i farmacisti, i pazienti e i clienti possono consultarne autonomamente 
online la versione aggiornata.

Gli sviluppatori del sistema esperto riconosciuto creano, con il sostegno 
dell’UFSP, strumenti ausiliari destinati ai medici e ai farmacisti 
come corsi o e-learning per l’utilizzo del sistema stesso. In coordina-
mento con la diffusione tra i professionisti della salute del libretto di 
vaccinazione elettronico collegato con il sistema esperto riconosciuto e 
dei suoi vantaggi [I.4], l’UFSP e i Cantoni informano sulle possibilità di 
formazione, per le quali le società specialistiche attribuiscono punti di 
perfezionamento.

Al contempo, l’UFSP invita con una lettera le associazioni mantello 
mediche a promuovere questa misura raccomandando ai loro membri 
l’utilizzo del sistema esperto riconosciuto per tutte le verifiche dello 
stato vaccinale e incoraggiandoli a utilizzare proattivamente il sistema 
per individuare lacune vaccinali, per ricordare le vaccinazioni di base, di 
recupero e di richiamo raccomandate nonché per invitare agli appunta-
menti di vaccinazione imminenti. Quale ulteriore misura, l’UFSP propo-
ne alle associazioni mantello di imporre il collegamento al sistema 
esperto come requisito che i software per gli studi medici (o i sistemi 
informatici clinici) di nuovo acquisto dovranno soddisfare.

Le comunità/comunità di riferimento della cartella informatizzata del pa-
ziente (CIP) sostengono la misura raccomandando a tutti i loro membri 
l’utilizzo del sistema esperto riconosciuto per la verifica dello stato vac-
cinale e sostenendoli nell’integrazione dell’interfaccia nelle CIP.
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GRUPPI TARGET
Medici, farmacisti

TAPPE 
Continuamente: i fornitori di software per gli studi 
medici integrano nei loro sistemi l’interfaccia con il 
sistema esperto riconosciuto; gli sviluppatori del 
sistema esperto riconosciuto organizzano formazioni 
per i medici e i farmacisti interessati.

Dal  2019  una volta disponibile la strategia  
di comunicazione [IV.1] che definisce il bisogno di 
informazioni e comunicazione: sviluppo e  
adeguamento da parte dell’UFSP di misure di  
comunicazione adeguate volte alla promozione 
dell’utilizzo da parte dei medici e dei farmacisti  
del sistema esperto riconosciuto. Al contempo,  
lettera informativa alle organizzazioni mantello  
con richiesta di sostegno.

Dal  2020:  i medici e i farmacisti frequentano  
i corsi in materia e si avvalgono sempre più del  
sistema esperto riconosciuto.

INDICATORI
 » Quota di pediatri, medici di famiglia e farma- 
cisti che allestiscono libretti di vaccinazione 
elettronici collegati con il sistema esperto 
riconosciuto
 » Quota di pediatri, medici di famiglia e  
farmacisti che valutano regolarmente lo stato 
vaccinale avvalendosi dell’interfaccia integrata 
con il sistema esperto riconosciuto
 » Quota di pediatri, medici di famiglia e  
farmacisti che ricordano ai pazienti e clienti  
le vaccinazioni di base o di richiamo  
raccomandate ricorrendo al sistema esperto 
riconosciuto

DIREZIONE
UFSP

PARTNER DI ATTUA ZIONE
eHealth Suisse (integrazione nella CIP)

Fornitori di software specifici  
per gli studi medici e i farmacisti 
(integrazione dell’interfaccia con il 
sistema esperto riconosciuto, il  
libretto di vaccinazione elettronico  
e la CIP)

Fornitori del sistema esperto  
(corsi per i medici e i farmacisti)

Associazioni mantello  
(raccomandazione di utilizzo ai loro 
membri e attribuzione di punti di 
perfezionamento)

Comunità/comunità di riferimento 
della CIP (raccomandano e sostengono 
l’integrazione dell’interfaccia e l’utilizzo 
del sistema esperto riconosciuto  
presso i loro membri)

RISORSE
UFSP: promozione dell’utilizzo del 
sistema esperto riconosciuto, sostegno 
alla sua manutenzione e al suo  
perfezionamento, corsi per i medici  
e i farmacisti

Fornitori del sistema esperto,  
fornitori di software per gli studi 
medici, associazioni mantello, 
piattaforme di eHealth cantonali  
o istituzionali: risorse di personale

INTERDIPENDENZE
In coordinamento con la misura:
IV.1 Strategia di comunicazione globale

Serve all’attuazione della misura:
I.4 Allestimento sistematico di libretti di vaccinazione elettronici 
II.2 Adeguamento della formazione, del perfezionamento e della formazione continua 
IV.2 Materiale per la consulenza per i professionisti della salute


