
Cosa sta succedendo?

Il giorno in cui il reparto nel quale si trova adotterà il 
nuovo sistema, il team che la cura metterà in vista 
degli indicatori visivi, segnali come un cartello colorato, 
sopra il suo letto, e un autoadesivo sui suoi documenti, 
per indicare che i suoi dati sono ancora registrati su 
carta. Quando verrà il momento di trasferire i suoi dati 
sul sistema elettronico, il Capo Infermiere cambierà 
il cartello colorato sul suo letto per indicare che il 
trasferimento dei suoi dati è in corso.

I nostri medici ospedalieri qualificati trasferiranno i suoi 
dati nel sistema. Una volta terminato il trasferimento, il 
Capo Infermiere aggiornerà il cartello che si trova sopra 
il suo letto per indicare che i suoi dati sono registrati 
elettronicamente. Poiché non tutte le informazioni 
verranno trasferite nel sistema, i suoi documenti su 
carta continueranno a rimanere a disposizione dei 
medici per tutta la durata del suo ricovero.

Il team che la cura le farà sapere quando avverrà il 
trasferimento.

Questo che impatto ha sulle mie cure?

Abbiamo pianificato l’introduzione delle Cartelle Cliniche 
Elettroniche in modo da minimizzare l’impatto sulle sue 
cure. La sua sicurezza e il suo benessere rimangono la 
nostra priorità.  

Chi sono le persone che vedrò nel reparto?

Durante questo periodo, potrebbe vedere personale 
aggiuntivo di Monash Health (Sanità di Monash) nella 
sua stanza, indosseranno gilet ad alta visibilità oppure 
camicioni celesti o blu. Si tratta di membri del team che 
collabora al trasferimento dei dati nel nuovo sistema. I 
membri del team hanno ricevuto un training specifico 
per aiutare il nostro personale durante il trasferimento 
dei dati al sistema elettronico.

Potrebbero anche esserci apparecchiature addizionali 
nel reparto, come ad esempio computer portatili 
da usare per inserire le informazioni nelle cartelle 
elettroniche.

Stiamo adottando le cartelle 
cliniche elettroniche
Informazioni per pazienti, utenti e le loro famiglie 
Durante la sua permanenza presso di noi, introdurremo le Cartelle Cliniche Elettroniche per 
tutti i servizi ai pazienti ricoverati presso il Dandenong Hospital. Le Cartelle Cliniche Elettroniche 
sostituiranno la documentazione cartacea. 

Questo significa che durante la procedura di ammissione dovremo trasferire le sue informazioni 
mediche più importanti dai documenti cartacei ad un sistema elettronico sicuro.

Le informazioni riportate di seguito saranno utili per rispondere ad eventuali domande che potrebbe 
avere a proposito di questa procedura.

A cosa servono i vari segnali e i braccialetti?

Per aiutare il nostro team ad effettuare il trasferimento 
dei dati nel modo più sicuro, accurato e veloce possibile, 
utilizzeremo strumenti come braccialetti gialli e segnali 
colorati posti sopra il suo letto, per indicare a che punto si 
trova il processo di trasferimento dei suoi dati.

Cosa succede se vengo spostato ad un altro 
reparto?

Una volta che le informazioni si trovano all’interno del 
sistema elettronico, continueremo a registrare le sue 
informazioni nel sistema indipendentemente dal fatto 
che lei venga trasferito in un altro reparto all’interno del 
Dandenong Hospital.

Le mie informazioni sono protette?

Monash Health protegge la riservatezza delle 
informazioni personali e mediche in suo possesso e 
le utilizza solo per gli scopo previsti. Monash Health 
possiede la tecnologia e le misure di sicurezza 
necessarie per proteggere le informazioni personali e 
mediche. Le Cartelle Cliniche Elettroniche di Monash 
Health funzionano all’interno di un sistema a circuito 
chiuso che protegge i dati dei pazienti e dei consumatori. 
L’accesso ai dati dei pazienti è protetto da un codice 
d’accesso ed è limitato esclusivamente al team medico 
ospedaliero. Tutte le attività sono in linea con le leggi del 
Victoria sulla privacy.

Grazie per la sua pazienza e per la sua 
comprensione mentre avviamo questo 
importante cambiamento, per continuare a 
fornire cure sanitarie che siano sicure, di alta 
qualità e tempestive.

Se desidera maggiori informazioni 
sull’introduzione delle Cartelle Mediche 
Elettroniche la preghiamo di parlarne con il 
team che la cura o di visitare il sito 
www.monashhealth.org/EMR


