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«Guadagniamo tempo per i nostri pazienti» 
La digitalizzazione ha preso da tempo piede anche negli studi medici svizzeri: molti lavorano 
con software dedicati come curaMED, che consente loro di gestire i processi quotidiani in modo 
efficiente e di organizzare la documentazione riguardante i pazienti in maniera strutturata. Tina 
Lung, assistente di studio medico, ci spiega perché non vorrebbe fare a meno del suo software per 
ambulatori.

Signora Lung, sono quasi 25 anni che lavora come 
assistente di studio medico. Com’è cambiato nel 
tempo il suo lavoro quotidiano? Nei diversi settori che 
riguardano l’assistenza personale dei pazienti, tutto si 
svolge più o meno come prima, mentre l’ambito am-
ministrativo è stato interessato da forti cambiamenti. 
Questo non ha portato necessariamente a un aumen-
to delle mansioni,, ma all’introduzione di strumenti 
nuovi per svolgerle. Ai tempi del mio primo impiego, 
una volta alla settimana il dottore mi dettava ancora i 
referti, in modo che io potessi poi scriverli a macchina. 
Per fortuna adesso, grazie alla digitalizzazione, non 
deve più farlo, vero? No. Oggi i nostri medici registrano 
direttamente i loro referti nel sistema. Nel nostro stu-
dio non utilizziamo quasi più la carta. La digitalizzazi-
one porta con sé notevoli vantaggi: le informazioni 
vengono registrate in modo logico e leggibile, si trova-
no in un attimo e il loro salvataggio è facile e sicuro. 
Mi ricordo che prima dovevamo smistare le vecchie 
cartelle cliniche ogni due settimane per fare spazio a 
quelle nuove, sprecando così ore, giorni, settimane. 
Software come curaMED permettono a noi assistenti 
di risparmiare parecchio tempo, che possiamo così 
dedicare ai pazienti. 

Quanto era ed è importante il tema della digitalizzazi-
one nella formazione degli assistenti di studi medici?
Nello studio i nostri apprendisti hanno continuamente 
a che fare con la digitalizzazione. Anche la formazione 
teorica ormai non si svolge quasi più in maniera ca-
nonica con i libri di testo, ma in digitale. Ecco perché i 
futuri assistenti sapranno cavarsela egregiamente con 
gli strumenti digitali. 
Lavora da cinque anni alla Clinica del reumatismo 
Bethanien di Zurigo. Come può immaginare la collabo-
razione tra tre reumatologi e cinque assistenti? 
Il confronto continuo e l’accessibilità delle informazi-
oni sono due elementi essenziali. Il nostro software 
dedicato rende la comunicazione più veloce, più chiara 
e più trasparente. E ancora: uno dei nostri medici 
lavora spesso da casa. Con curaMED può accedere in 
qualsiasi momento e senza problemi alle informazioni 
di cui ha bisogno. E se capita che debba essere sosti-
tuito, anche il collega potrà avere il quadro generale 
completo dei pazienti grazie all’anamnesi elettronica.

La digitalizzazione negli studi medici 
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Lei lavora con il sistema informatico per studi medici 
curaMED. Perché?
 Qualche anno fa, quando il nostro studio si è staccato 
dall’ospedale universitario di Zurigo per diventare una 
realtà autonoma, abbiamo deciso di passare dall’am-
ministrazione cartacea al digitale. I nostri reumatolo-
gi apprezzano il lavoro e anche le opinioni dei loro 
assistenti di studio. Per venire incontro alle nostre 
esigenze, mi hanno coinvolta attivamente nella valu-
tazione del software. Siamo rimasti tutti convinti dalle 
funzionalità e dalla facilità d’utilizzo di curaMED.

Cosa apprezza di più di curaMED?
Le persone spesso hanno esigenze molto diverse 
nell’organizzazione della vita quotidiana. curaMED 
ne tiene conto, dando ad esempio la possibilità di 
adattare la schermata dell’agenda in base alle proprie 
necessità. Nel nostro studio tutti i collaboratori hanno 
creato le loro schermate. Lavorare diventa così più 
piacevole e più veloce.  

 A proposito di aumento di efficienza: in quali ambiti il 
vostro software vi concede ulteriori margini di 
miglioramento?
Direi nel fissare gli appuntamenti al telefono. La 
possibilità di accedere direttamente dall’agenda alla 
cartella clinica di un paziente e di salvare al suo inter-
no i set delle prestazioni per il trattamento successivo 
consente di accelerare i tempi e ridurre il rischio di 
errori. 

 In che modo curaMED la supporta nella programmazi-
one del lavoro all’interno dello studio?
Noi lavoriamo molto con le cosiddette pendenze, che 
ci assegniamo personalmente o reciprocamente. Un 
buon esempio in tal senso è la consegna di medicinali 
dietro garanzia di assunzione dei costi. Se oggi so già 
quando scade questa garanzia di assunzione dei costi, 
assegno subito al medico competente una pendenza, 
in modo che lui possa scrivere tempestivamente un 
report. Il promemoria avviene automaticamente in 
curaMED. In questo modo, né io né il medico com-
petente dobbiamo preoccuparci di aver dimenticato 
qualcosa.

Lei si affida a curaMED anche per la contabilità. Quali 
sono le sue esperienze a tal proposito?
All’inizio ci abbiamo messo un po’ di tempo per con-
figurare ogni cosa in maniera corretta. Ma ne è valsa 
sicuramente la pena

Una delle prossime funzioni disponibili con curaMED 
sarà l’implementazione di un piano digitale dei farmaci, 
compresa la stampa (comprensibile per il paziente) di 
tutte le informazioni rilevanti. Cosa ne pensa?

Direi che è un’ottima idea. Spesso molti pazienti non 
sanno esattamente quali medicinali devono prendere, 
né quando e perché devono assumerli. Un elenco 
stilato con chiarezza può essere loro di grande aiuto. 
Senza contare il tempo che ci serve per inserire man-
ualmente nel computer le liste dei medicinali dalle 
ricette dei medici di famiglia, in modo da averli poi a 
disposizione in formato digitale. Se in futuro ques-
to scambio di informazioni potesse avvenire senza 
discontinuità dei supporti ed esclusivamente per via 
elettronica, sarebbe davvero fantastico. 

Sembra di percepire un certo entusiasmo nelle sue 
parole.Certo. Ulteriori miglioramenti di curaMED non 
potrebbero che rendermi felice. In linea di massima, 
le mie colleghe e io, così come i nostri medici, siamo 
estremamente soddisfatti del software. È facile da 
usare, ci offre un supporto ottimale nel lavoro quotidi-
ano in ambulatorio ed è comprensibile anche senza la 
lettura di uno spesso manuale. Cosa si potrebbe volere 
di più?  

Digitale, semplice, efficiente 
Il sistema informatico per studi medici basato sul web curaMED semplifica le procedure di 
documentazione elettronica e l’ottimizzazione dei processi per medici, terapeuti ed altro 
personale sanitario qualificato, senza limiti di tempo o luogo e nel rispetto dei più elevati 
standard di sicurezza. 

www.swisscom.ch/curamed




