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Uso pratico della CIP
Il certificato di vaccinazione
sempre con sé
CIP

Gianna Cattaneo ama viaggiare. Questo inverno
ha deciso di andare al caldo. Pianifica un viaggio
in Sri Lanka e prima di partire si informa in
Internet sulle vaccinazioni raccomandate a chi
si reca in questo Paese. Gianna Cattaneo ha
trasferito tutte le informazioni contenute nel suo
libretto delle vaccinazioni sul suo certificato
elettronico e le ha fatte convalidare. Grazie al
certificato di vaccinazione elettronico memorizza-

to nella CIP può verificare in qualsiasi momento
le vaccinazioni che ha già fatto e la copertura
vaccinale. Ben fatto, perché nel frattempo non
riesce più a trovare il libricino marrone cartaceo,
come accaduto già più volte in passato. Ma ora
non ne ha più bisogno: tutte le informazioni sulle
vaccinazioni sono salvate nella sua CIP e sono
dunque al sicuro.

Aprire una CIP.
La CIP sarà disponibile in tutte le regioni
della Svizzera nella primavera del 2020. Gli
offerenti della CIP sono elencati sul sito:

www.cartellapaziente.ch
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Uso pratico della CIP
In situazioni di emergenza,
informazioni sotto mano
CIP

Mentre si reca in panetteria Maria Rossi viene
investita da un’auto. Cade e perde conoscenza.
Poco dopo viene trasportata in ambulanza al
pronto soccorso dell’ospedale cantonale. Giuseppe Bianchi, il medico in servizio sull’ambulanza,
scopre che Maria Rossi ha una CIP. Attiva quindi
l’accesso di emergenza per poter consultare
tutte le informazioni rilevanti ai fini terapeutici
sebbene Maria Rossi non possa accordargli i
diritti d’accesso. Il dottor Bianchi scopre che

Maria Rossi ha un tasso glicemico elevato e inietta
insulina. Ha inoltre una grave malattia renale.
Occorre pertanto adeguare le dosi dei farmaci.
Anche il personale del pronto soccorso consulta la
CIP di Maria Rossi mediante l’accesso di emergenza. Durante il trasporto verso l’ospedale cantonale
vengono disposte le misure del caso. Più tardi,
nella stanza d’ospedale, il personale informa la
signora Rossi che vari professionisti sanitari hanno
consultato la sua CIP per gestire l’emergenza.
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Uso pratico della CIP
Diverse patologie, una sola CIP
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Hannes Hofer ha diversi problemi di salute: sovrappeso, pressione sanguigna alta e diabete. Poco
dopo il pensionamento era stato colpito da un
primo attacco cardiaco. Il suo medico di famiglia
e la cardiologa sono felici che Hannes Hofer abbia
una CIP, perché in questo modo entrambi hanno
accesso alle stesse informazioni. A causa della

glicemia, Hannes Hofer ha inoltre una ferita al
piede che stenta a guarire e richiede cure intensive
nel quadro Spitex. Il collaboratore dello Spitex fotografa regolarmente la ferita e carica le immagini
nella CIP. Il medico di famiglia può così monitorare la guarigione della ferita senza dover ogni
volta visitare il paziente.
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Uso pratico della CIP
La CIP è per tutti, grandi e piccoli
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Marie Leblanc e Marius Meier hanno due figli
minorenni, un maschio e una femmina. Desiderano aprire una CIP per ciascuno di loro per potervi
registrare le informazioni sulle malattie infantili
e le vaccinazioni. Marie Leblanc apre una CIP per
ogni figlio e registra sé stessa e il marito come
«rappresentanti» per poter gestire le due cartelle.

CIP
EPD

Accorda diritti d’accesso al pediatra e alla farmacista del villaggio e carica i libretti sanitari dei
bambini sulla CIP. Non appena i bambini avranno
raggiunto la maggiore età potranno gestire da soli
la propria CIP e revocare la rappresentanza dei
genitori.
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Uso pratico della CIP
Anche i rappresentanti beneficiano
dei vantaggi della CIP
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Claudio Cerulli vuole assume la rappresentanza
del padre e ne gestisce la CIP. Il padre, affetto
da demenza a uno stadio avanzato, non è più capace di discernimento. Anni prima aveva firmato
le direttive del paziente nelle quali disponeva che
il figlio avrebbe potuto decidere per lui se avesse
perso la capacità di discernimento.

Il padre, un appassionato di informatica, aveva già
aperto la CIP. Grazie alle direttive del paziente,
Claudio Cerulli può farsi registrare come rappresentante e riprende così tutti i diritti del padre.
L’elenco dei farmaci depositato nella CIP è di
grandissima utilità, perché gli permette di avere
il controllo sui numerosi medicamenti che deve
assumere il padre.
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Uso pratico della CIP
Collaborazione tra medico
di famiglia e farmacista
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Monica Rossi (75), una paziente affetta da patologie multiple, è trattata con del Rivaroxaban
(Xarelto) in pastiglie da 20mg a causa di una fibrillazione atriale. I valori di creatinina sono
analizzati regolarmente nello studio medico associato. Tenuto conto dell’età della paziente, i valori
della funzione renale risultano normali. Oltre a
essere iscritto nella cartella clinica elettronica
dello studio medico associato, l’elenco dei farmaci
è registrato anche nella CIP della signora Rossi.
Un giorno la farmacista della farmacia locale
chiama il medico di famiglia nello studio medico associato e lo informa che la signora Rossi si è
presentata da lei con una ricetta per l’Ibuprofen
in pastiglie da 600mg prescrittole da un medico

specialista a causa di dolori reumatici. Grazie alla
CIP, la farmacista è in grado di visionare la terapia
farmacologica attuale della signora Rossi questo
le ha consentito di riscontrare un’interazione tra
l’Ibuprofen e il Rivaroxaban.
Sulla base di questa consultazione si stabilisce che
alla paziente, per la durata dell’assunzione d’Ibuprofen, deve essere prescritto anche del Pantoprazol i pastiglie 40mg una volta al giorno. La signora
Rossi riceve il Pantoprazol direttamente in farmacia e viene informata che dovrebbe presentarsi
dal medico di famiglia se i sintomi durano più di
una settimana. La farmacista registra le informazioni nella CIP della signora Rossi affinché il
medico specialista sia informato della decisione.
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Uso pratico della CIP
Comunicazione tra casa
di cura e ospedale
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Carla Bianchi, 87 anni, vive in una casa di cure
da quasi un anno. Consapevole che gli imprevisti
possono capitare all’improvviso, ha aperto una
CIP con l’aiuto dei figli. La signora Bianchi ha
accordato il diritto d’accesso alla sua CIP al medico di famiglia e al personale curante della casa
di cure.
Una notte Carla Bianchi cade e lamenta dolori
all’anca. In ospedale dà il suo consenso ad accordare il diritto d’accesso alla sua CIP al medico

che la visita, il quale può così reperire velocemente tutte le informazioni più importanti, come
l’elenco aggiornato dei farmaci. Fortunatamente
la signora Bianchi non si è rotta nulla e presto sarà
in grado di tornare nella casa di cure. L’infermiera
di turno può consultare direttamente nella CIP il
rapporto di trasferimento dell’ospedale, le radiografie e l’elenco aggiornato dei farmaci. Non deve
più telefonare per i dovuti accertamenti né aspettare di ricevere le informazioni per posta.
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