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FACTSHEET 
Notifica dei dati di vaccinazione anti-Covid direttamente dal sistema primario 
 

Strategia vaccinale nazionale: Attuazione e documentazione 
Secondo la strategia vaccinale anti-Covid-19 della Confederazione, in una prima fase le vaccinazioni 
vengono effettuate nei Cantoni principalmente presso centri di vaccinazione, unità mobili e ospedali. A 
seconda della disponibilità dei vaccini, in una seconda fase prevedibilmente la campagna vaccinale sarà 
supportata sempre più dagli studi medici e dalle farmacie a partire dalla primavera 2021.  

Tra le prestazioni in ambito vaccinale, troviamo anche la documentazione per il monitoraggio vaccinale 
della Confederazione e/o dei sistemi di vaccinazione cantonali nonché la realizzazione di un libretto di 
vaccinazione da consegnare alle persone vaccinate. AD Swiss è incaricata di una integrazione efficiente 
dell’intera procedura di vaccinazione nei processi pratici esistenti e, inoltre, della problematica centrale e 
urgente del collegamento del sistema di notifica ai sistemi primari utilizzati dai fornitori di prestazioni. 

 

Trasmissione dei dati di vaccinazione anti-Covid dal sistema primario 
Da subito è possibile notificare i dati di vaccinazione in tutta semplicità e sicurezza dal sistema primario 
all’UFSP/ai Cantoni. A questo scopo un servizio esistente di AD Swiss, l’AD Swiss Convenience Interface 
(ADS CI), è stato dotato della relativa funzionalità. Così, oltre ad attribuzioni e ricette elettroniche, i medici 
possono ora anche registrare le vaccinazioni anti-Covid nel software del loro studio medico e 
trasmetterle poi direttamente al monitoraggio vaccinale della Confederazione e/o ai sistemi cantonali.  

A questo scopo, il sistema primario invia i dati aggregati all’ADS CI. Sulla piattaforma sicura di AD Swiss i 
dati vengono preparati assicurando la trasmissione al monitoraggio vaccinale dell’UFSP/ai sistemi 
cantonali. L’ADS CI genera un libretto di vaccinazione per il paziente con tutti i dati richiesti dall’UFSP 
rinviandolo poi al sistema primario.  

 

Impiego nello studio medico (aggiornamento: metà giugno 2021) 
L’interfaccia all’ADS CI è aperta a tutti i fornitori del sistema primario. La funzionalità è già stata integrata 
nei software per studi medici di Vitodata (vitomed), amétiq (siMed), TMR (WinMed), Cassa dei medici 
(MediWin CB e Variante I), Advanced Concepts (MedicalConcept) e Swisscom Health (triaMED). I 
seguenti Cantoni hanno autorizzato AD Swiss come unità di notifica: Argovia, Glarona, Grigioni, Lucerna, 
Obvaldo, Svitto e Soletta. Si stanno preparando ulteriori collegamenti e autorizzazioni.  

 

A proposito di AD Swiss 
AD Swiss è una piattaforma per lo scambio di dati medici. È un’infrastruttura di base per l’e-health, ed è 
accessibile a tutti i professionisti della salute e ai fornitori di sistemi primari. AD Swiss offre sia un accesso 
conforme alla legge alle cartelle informatizzate del paziente (CIP) come pure svariati servizi di e-health, e-
attribuzioni ed e-ricette. AD Swiss Net AG, la società d’esercizio di AD Swiss, è un’impresa della Federazione dei 
medici svizzeri FMH, della Health Info Net AG (HIN) e della società cooperativa Cassa dei Medici.  


