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La Rete MediData. Gestione 
sicura ed efficace nell’ambito 
della salute pubblica.



La crittografia costante garantisce 

massima sicurezza

Per quale scopo la Rete MediData? Affinché Lei 
possa beneficiare dei vantaggi della digitalizzazione, 
senza timori.

Massima sicurezza, massima efficacia: Questi
perfezionamenti sono a Sua disposizione nella 
Rete MediData.

Gli update automatici La mantengono sempre  

al livello più elevato di aggiornamento

Il controllo di validità prima dell'invio

riduce al minimo le risposte di rifiuto

La modalità offline rende le interruzioni di  

Internet prive di conseguenze

In qualità di membro attivo del settore sanita-
rio, Lei è responsabile della protezione dei dati 
dei Suoi pazienti.

I requisiti in materia di sicurezza e di protezione dei dati di-

ventano sempre più complessi. Per permetterLe di adempiere 

alle Sue responsabilità anche in futuro, abbiamo realizzato 

un’infrastruttura totalmente nuova: la Rete MediData.

La Rete MediData pone le basi per uno scambio dati oltre-

modo sicuro, con tutti gli attori del sistema sanitario svizzero. 

Grazie alla più moderna tecnologia e a un’ampia scelta di 

prodotti da un’unica fonte, MediData semplifica le Sue attività 

amministrative. 

LA SICUREZZA INNANZITUTTO: IL BOX MEDIDATA

Le basta connettere il Box MediData alla rete internet del Suo 

studio. Nel nostro portale clienti attiva quindi la Sua connes-

sione protetta alla Rete MediData e si parte. Ora ha accesso 

ai vari prodotti e può, ad esempio, usare la fatturazione delle 

prestazioni. 

Tutto da un’unica fonte: Questi prodotti ed  
opzioni L’attendono nella Rete MediData.

Abbonarsi alla connessione 
Rete MediData

Installare autonomamente
il Box MediData

Beneficiare 
dei prodotti
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ECCO COME FUNZIONA:

* prossimamente

BOX MEDIDATA

Trova più informazioni all’indirizzo:

www.medidata.ch/rete
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Informazioni relative alla  
migrazione per clienti esistenti

Confronto prodotti

MediPort Rete MediData

PER QUALE MOTIVO MEDIPORT VIENE SOSTITUITO?

MediPort, introdotto nel 2004, è tuttora usato con successo 

da oltre 11'000 medici. Dopo 15 anni di impiego produttivo, 

urge una modernizzazione, affinché, negli anni a venire, Lei 

possa continuare ad avvalersi di un sistema particolarmente 

affidabile. Con il passaggio da MediPort alla nuova Rete  

MediData Lei è equipaggiato per il futuro. Gli standard di 

sicurezza sono ancora più elevati, la gestione è più semplice e 

può accedere ad una più vasta gamma di prodotti MediData.

DEVO PROPRIO PASSARE ALLA RETE MEDIDATA?

Sì, se desidera continuare a beneficiare dei nostri servizi, deve 

effettuare il cambio. In futuro MediPort non sarà più mantenuto.

DA QUANDO SARÀ SOSTITUITO MEDIPORT?

La sostituzione si svolge gradualmente. Appena il Suo fornitore di 

software avrà implementato la connessione alla Rete MediData, 

potrà passare da MediPort ad essa.  

Un elenco dei fornitori di software che hanno già effettuato la 

migrazione alla Rete MediData è disponibile all'indirizzo  

www.medidata.ch/connessione-alla-rete.

COME POSSO AVERE ACCESSO ALLA RETE MEDIDATA?

1. Si registri su www.medidata.ch.

2. Si assicuri di avere la versione più aggiornata del software del 

Suo studio. Appena il Suo fornitore di software sarà pronto per la 

Rete MediData, Le metterà a disposizione la nuova interfaccia.

3. Successivamente riceverà tutto il necessario per una con-

nessione perfetta.

QUALI SPESE NE SCATURISCONO PER ME?

Esempio di tariffe per uno studio singolo

Box MediData CHF 12.00

Abbonamento connessione alla Rete XS
(fino a 500 fatturazioni incluse)

CHF     5.00

Totale mensile CHF  17.00

Tutti i prezzi sono IVA esclusa.

Sarà un piacere incontrarLa per presentarLe l’offerta più 

adatta alle Sue esigenze. Si metta in contatto con noi:  

+41 41 368 23 23.

Verifichi subito lo stato del Suo fornitore di software e si 

registri alla Rete MediData:

www.medidata.ch/connessione-alla-rete

finora nuovo

Tecnologicamente non si evolverà più 

Fatturazione delle prestazioni

Verifica della solvibilità

Indisponibile

Indisponibile

Indisponibile

Aggiornamento manuale delle liste degli  
assicuratori

Elaborazione mensile o annuale dei certificati

Emissione della fatturazione impossibile in caso 
di guasti di Internet

La sicurezza è la principale priorità di MediData. 
Tuttavia MediPort non sarà più sviluppato. Per be-
neficiare della massima protezione anche in futu-
ro, raccomandiamo di passare alla Rete MediData.

PRODOTTI

SICUREZZA

PROCESSI PROCESSI

PRODOTTI

SICUREZZA

La più sicura e moderna tecnologia ora e in futuro

Fatturazione delle prestazioni

Verifica della solvibilità

Incasso

Closed User Group
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Grazie agli aggiornamenti automatici, l’elabora-
zione dei certificati decade

Capacità di funzionamento offline , Lei può 
continuare a lavorare in caso di interruzione della 
connessione Internet

Sicurezza di connessione ad Internet all'avan-
guardia, con crittografia e firma dei dati in uscita. 

Le liste degli assicuratori sempre attuali, grazie 
agli aggiornamenti automatici

* prossimamente


