
Abstract 

Premessa 

Lo stato della digitalizzazione del settore sanitario è in ritardo in Svizzera, nonostante la graduale 

implementazione della cartella informatizzata del paziente (CIP). Inoltre, sono disponibili poche 

informazioni sull'implementazione dei sistemi di prescrizione informatizzata negli ospedali svizzeri, 

delle loro funzioni aggiuntive e sull’utilizzo di dati base dei farmaci. 

Lo scopo di questo studio è individuare quali sistemi elettronici sono implementati negli ospedali 

svizzeri per supportare i medici durante il processo di prescrizione dei farmaci. 

Metodo 

L'indagine è stata inviata nella primavera 2021 ai farmacisti responsabili dei principali ospedali 

svizzeri. Si è concentrata sull'introduzione della CIP, dei sistemi informativi sanitari (SIS) e i moduli di 

prescrizione, nonché dei dati base dei farmaci e dei sistemi di supporto alle decisioni cliniche (CDSS). 

Risultati 

Il tasso di risposta è stato del 98% (58 su 59 ospedali). La metà degli ospedali (47%) è collegata all'CIP 

nazionale, quasi tutti gli ospedali (86%) utilizzano un SIS e la maggioranza degli ospedali (84%) ha 

implementato sistemi di prescrizione elettronica nel proprio SIS. Dieci anni fa, il 63% degli ospedali 

utilizzava un CIS e il 40% era dotato di un sistema di prescrizione elettronica. Ad oggi, nel 50% degli 

ospedali sono stati implementati dei CDSS di qualsiasi tipo, nella maggior parte a supporto delle 

interazioni farmacologiche. I dati basi dei farmaci sono gestiti nella maggior parte degli ospedali 

tramite un'interfaccia automatizzata (76%), ma nella maggior parte anche completati manualmente. 

Nel 74% degli ospedali, le informazioni cliniche sui farmaci sono gestite localmente. Nel 67% degli 

ospedali i dati sono importati tramite un'interfaccia automatizzata. 
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Conclusioni 

La digitalizzazione del processo di prescrizione medica negli ospedali svizzeri è progredita nell'ultimo 

decennio. Nella maggior parte degli ospedali è stata introdotta la prescrizione farmacologica tramite 

sistemi di prescrizione elettronica. Tuttavia, questa indagine suggerisce che l'uso attuale dei CDSS è 

subottimale e che le informazioni cliniche sui farmaci potrebbero essere gestite in modo più 

efficiente. Il supporto elettronico ai professionisti sanitari durante il processo di prescrizione ha 

ancora un notevole margine di miglioramento. 
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