
La rete MediData.
più semplice. 
più efficace.
insieme. 



scambiare. 
verificare. 
fatturare.

Semplificare la collaborazione tra gli attori 
della sanità pubblica svizzera:  questa è 
la nostra priorità. Per questo abbiamo 
sviluppato la rete MediData: affinché i 
fornitori di prestazioni, gli assicuratori, le 
autorità e i pazienti possano scambiarsi 
dati medici e amministrativi in modo effi-
cace, economico e, naturalmente, sicuro. 
Con successo: oggi la rete MediData è la 
più ampia piattaforma digitale per i pro-
fessionisti della sanità in Svizzera.

LA RETE MEDIDATA PER I PROFESSIONISTI DELLA SANITÀ



AMPIA E PERFORMANTE

utilizza la rete MediData e i suoi 

prodotti. Tra questi si il 95% degli 

ospedali, il 98% delle farmacie, 

l’86% dei laboratori, 14 cantoni, 

oltre 10 000 medici, oltre 480 

organizzazioni Spitex, più di 170 

case di riposo e di cura, nonché 

numerosi terapisti e altri attori.

dei fornitori di prestazioni degli assicuratori in Svizzera oggi è collegato alla 

rete MediData e  contribuisce così 

a rendere più efficace lo scambio 

di dati medici e amministrativi tra 

i vari attori della sanità pubblica.



ORDINANZA SULLE CERTIFICAZIONI 

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

(OCPD)

Certificazione nazionale della prote-

zione dei dati, comprese le linee guida 

dell’IFDT sui requisiti minimi dei sistemi 

di gestione della protezione dei dati e 

allegato.

CERTIFICAZIONE ISO 27001  

Standard globale per la certificazione 

dei sistemi di gestione della sicurezza 

delle informazioni, volto a garantirne la 

confidenzialità, integrità e disponibilità 

e a tenerli costantemente aggiornati 

tramite un processo continuo di miglio-

ramento.

SICUREZZA A TUTTI I LIVELLI

confidenziale. 
integrale. 
disponibile.

Il sistema sanitario gestisce dati particolar-
mente sensibili. Ecco perché dedichiamo 
il massimo impegno alla sicurezza delle 
informazioni ed alla protezione dei dati. 
Anche qui con notevole successo: sin dalla 
costituzione, nel 1994, siamo costantemente 
aggiornati ed accessibili e non abbiamo 
mai avuto lacune della sicurezza, crash o 
interruzioni prolungate del servizio. E con 
misure rigorose provvediamo a mantenere 
questo standard. 

La rete MediData si integra perfetta- 

mente nel suo ambiente attuale.  

Questo aumenta la sicurezza.

Integrazione

I nostri sistemi impediscono a soggetti non au-

torizzati di entrare in contatto con dati protetti.

Confidenzialità

I nostri sistemi sono made &  

hosted in Svizzera.

Swissness

Abbiamo strutturato i nostri sistemi in modo 

tale che, i dati trasmessi siano recapitati senza 

essere modificati.

Integrità

Le tecnologie e le nozioni in materia di sicurezza 

e la gestione dei dati sensibili sono regolarmente 

aggiornate e certificate.

Attualità

I nostri sistemi hanno una struttura ridondante 

e sono distribuiti in varie sedi.

Disponibilità



Un benvenuto nella 
rete MediData.



LA RETE MEDIDATA E I SUOI PRODOTTI

semplice. 
efficace. 
senza interruzioni.

In qualità di professionista della sanità 
vuole scambiare dati medici e ammini-
strativi in modo sicuro ed efficace, oggi 
e in futuro. Grazie alla rete MediData è 
possibile. Approfitti di una disponibilità 
ottimale, massimi standard di sicurezza 
e di una gamma di prodotti in continua 
evoluzione.

Semplificare le procedure amministrative legate 

alla consultazione delle tessere d’assicurato.

Scambiare in modo efficace e sicuro radiografie, 

dati di immagini, referti e altre immagini.

Ricevere in modo rapido e discreto informazioni 

rilevanti sulla solvibilità dei pazienti.

Fatturare in modo sicuro ed efficace. Tra fornitori di 

prestazioni, assicuratori malattia e infortuni, cantoni 

e pazienti.

In qualità di assicuratore malattia e infortuni, sostituire 

il controllo manuale delle fatture cartacee ed avvantag-

giarsi di processi affidabili e sicuri.

In qualità di assicuratore malattia e infortuni, 

spedire le fatture agli assicurati in modo  

veloce e sicuro, grazie ai portali di e-banking  

di banche e posta.

Ricevere informazioni complete e 

costantemente aggiornate da fonti e 

nei formati più svariati.

CONSULTAZIONE DELLA COPERTURA

SCAMBIO DI IMMAGINI DIGITALI

VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ

FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI

CONTROLLO DELLE FATTURE

E-FATTURA

TARIFFARI E DATI DI  
RIFERIMENTO



Altri attori (fornitore di software, hoster, centro di calcolo, concentratore, partner): soluzioni specifiche su 

misura per processi e progetti.

QUAL È IL PRODOTTO GIUSTO PER LEI? PERCHÉ MEDIDATA?

Dal 1994, anno della nostra fondazione, siamo in 

prima linea nella digitalizzazione del sistema  

sanitario svizzero. Abbiamo quindi una profonda 

conoscenza della materia e disponiamo di una 

vasta rete di relazioni.

Da promettente start-up a solida grow-up: oggi la 

rete MediData è diventata la più ampia piattaforma 

digitale per i professionisti della sanità in Svizzera.

SuccessoEsperienza

La sicurezza delle informazioni e la protezione dei 

dati sono al primo posto nella sanità. Puntiamo su 

massima affidabilità, sicurezza certificata, tecnologie 

aggiornate, know how e formazioni.

Miriamo con determinazione alla massima  

sicurezza e disponibilità. Pertanto utilizziamo solo 

ed esclusivamente sistemi made & hosted  

in Svizzera.
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MEDIDATA: UN PIONIERE 

lungimirante. 
congiungente. 
vincente.

Negli ultimi 24 anni molto è cambiato,
ma la nostra missione è rimasta sempre 
la stessa: l’impegno per un sano sviluppo
del sistema sanitario svizzero, di cui anche 
noi facciamo parte. Oggi siamo un’azienda 
fiorente con circa 62 collaboratori (di cui 
2 apprendisti), che insieme promuovono 
la digitalizzazione della sanità pubblica.

Panoramica dei documenti trasmessi negli ultimi anni:

Volume di documenti trasmessi

ANNO DI FONDAZIONE 

MediData è una società anoni-

ma di diritto svizzero con sede a 

Root costituita il 16 giugno 1994 

a Lucerna. 

FORMA GIURIDICA 

Società anonima

CAPITALE AZIONARIO 

CHF 1 779 300, suddivisi tra assi-

curatori e fornitori di prestazioni 

nel settore sanitario.

SEDE SOCIALE 

Platz 6, 6039 Root D4
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Dato che MediData agisce nell’interesse  

di tutti gli attori del sistema sanitario, 

nell’azionariato e nel consiglio di ammi-

nistrazione sono presenti sia assicuratori 

privati, assicuratori malattie e infortuni, che 

fornitori di prestazioni. Ospedali, laboratori, 

medici, farmacie, fisioterapisti e le relative 

associazioni di categoria rappresentano 

oltre il 90% degli azionisti, e i fornitori di 

prestazioni detengono circa un quarto 

dell’intero capitale azionario.

Azionariato



MEDIDATA: UN INTERMEDIARIO

neutrale. 
collaborativa. 
agile.

L’unione fa la forza! Ecco perché siamo 
spesso presenti in commissioni e gruppi di 
lavoro, come eCH, HL7, IG eHealth,  
SwissICR o H+. Il networking fa parte dei 
nostri impegni quotidiani, nell’ambito della 
collaborazione con partner o fornitori di 
software.

• Abraxas

• Am.pm. Spitex

• Cassa dei medici

• BBT Software

• Federer & Partners

• HCI Solutions

• H-Clearing AG

• Hollenstein MedServices 

GmbH

• IFAK DATA SA

• MAS Treuhand

• Ofac

• Physioswiss

• Post / vivates

• Postfinance

• SIX Paynet AG

• SVA

• SVMTRA / ASTRM 

• Swisscom Health AG / H-Net

• Treufida

• TrustX

• Centre de Confiance des  

médecins vaudois

Numerosi partner ripongono in noi da molti anni la loro fiducia. Con le

seguenti aziende abbiamo un’intensa collaborazione.

Partner

La rete MediData si integra perfettamente nelle applicazioni esistenti

– un grande vantaggio per i nostri clienti. Per studi medici, case di

riposo e di cura, farmacie, studi di chiropratica, ergoterapia, consulenza 

nutrizionale, ostetricia, logopedia, apparecchiature medicali, fisioterapia 

e psicoterapia, laboratori, ospedali, Spitex, studi dentistici o altro, colla-

boriamo sempre a stretto contatto con il fornitore del software.

Il suo software dispone già di un’interfaccia per la rete MediData? Può 

scoprirlo nell’elenco dei fornitori di software sul sito www.medidata.ch. 

Oppure si metta in contatto con noi componendo +41 41 368 23 23.

Fornitori di software



Per uno sviluppo sano.

MediData AG

Platz 6

6039 Root D4

T.  +41 41 368 23 23

F.  +41 41 368 23 33

info@medidata.ch www.medidata.ch ISCRIVERSI ORA


