
Informatico/a medico/a SUP
analizzare, pianificare, progettare, sviluppare, mettere in rete, formare
Gli ospedali e le altre istituzioni sani-
tarie hanno una quantità di dati note-
vole. Pertanto, i medici e i professio-
nisti del settore medico, infermieristi-
co e amministrativo sono contenti se
possono conservare le cartelle clini-
che dei pazienti nel modo più sempli-
ce possibile e se il relativo flusso di in-
formazioni funziona senza problemi.

Gli informatici medici e le informa-
tiche mediche sviluppano, progetta-
no e gestiscono sistemi informativi in-
dividuali e completi per cliniche,
ospedali e altre istituzioni sanitarie. In
questo modo, non assicurano solo i
flussi di lavoro efficienti e trasparenti
nella gestione delle informazioni sui
pazienti. Nell'ambito di progetti inter-
disciplinari, garantiscono soluzioni in-

dividuali per l'organizzazione della ge-
stione dei dati nei reparti o nelle sale
operatorie e integrano le prescrizioni
di farmaci e terapie. A tal fine, svilup-
pano applicazioni mediche specializ-
zate che collegano in rete in modo si-
curo, tenendo conto delle severe nor-
me sulla protezione dei dati.

Anche la ricerca medica trae van-
taggio dal lavoro di progetto degli in-
formatici medici e delle informatiche
mediche, ad esempio nel consolida-
mento di dati e analisi approfondite.
Per ottimizzare la digitalizzazione
dell'assistenza sanitaria, sono attivi
anche nel settore sanitario, svilup-
pando e determinando l'architettura
di intere soluzioni software.

Cosa e per cosa?
Affinché il flusso di informazioni
verso i dossier dei singoli pazienti
possa avvenire in modo semplice,
l'informatico medico sviluppa un
sistema informativo personalizza-
to.

Affinché una clinica abbia una ge-
stione ottimale dei dati, l'informa-
tica medica analizza in anticipo le
esigenze del personale medico e
quindi specifica l'architettura del
sistema.

Affinché l'informatico medico sia
in grado di sviluppare un sistema
informativo che soddisfi varie esi-
genze, deve conoscere la termi-
nologia medica e i processi infer-
mieristici e organizzativi.

Affinché il nuovo software per un
sistema informativo medico ven-
ga utilizzato, l'informatica medica
ne gestisce lo sviluppo e la com-
mercializzazione e informa gli
utenti.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

competenze matematiche, conoscenza
dell' inglese
comprensione rapida, capacità di
combinazione

conoscenze informatiche

desiderio di sperimentare

interesse per l'informatica, interesse per
le questioni sanitarie
pensiero analitico, pensiero logico,
orientamento alla soluzione

perseveranza, pazienza

precisione nel lavoro, capacità di
concentrazione
qualità di leadership, capacità di
comunicare
talento organizzativo, abilità commerciale,
capacità numeriche

Fatti

Accesso a) Istruzione e formazione
professionale (AFC) con diploma di
maturità professionale o diploma
SSS relativo al programma di studio,
o:
b) altro AFC con maturità professio-
nale, maturità liceale o maturità spe-
cialistica (comunicazione e informa-
zione, salute e scienze naturali, peda-
gogia) e un anno di esperienza pro-
fessionale nel campo di studio o
c) altro diploma SSS o SUP e un anno
di esperienza professionale nel set-
tore di studio.

Formazione 3 anni di studio a tempo
pieno o almeno 4 anni di studio a
tempo parziale.

Gli aspetti positivi Gli informatici
medici e le informatiche mediche so-
no gestori di dati innovativi con con-
cetti ben studiati per processi più
semplici nel flusso di informazioni e

dati delle istituzioni sanitarie. È emo-
zionante vedere come i sistemi pren-
dono forma.

Gli aspetti negativi Cartelle cliniche,
referti medici, documenti assicurati-
vi, piani di cura, prescrizioni mediche
e terapie: tutti questi dati e docu-
menti devono essere registrati ed
elaborati. I sistemi informativi medici
non sono facilmente gestibili.

Buono a sapersi Non sono solo gli
ospedali e le cliniche a beneficiare
delle soluzioni informatiche degli in-
formatici medici e delle informatiche
mediche. I loro datori di lavoro pos-
sono anche essere sviluppatori di
software per l'industria sanitaria o
assicuratori di infortuni e malattie.
Ovunque i professionisti dell'interfac-
cia tra informatica e medicina trovino
impiego, sono ricercati sul mercato
del lavoro.

Percorsi di carriera

Master of Advanced Studies (MAS) in Business Process
Engineering oppure MAS in Business Administration and
Engineering (studi post-universitari)

MSc (U/SPF) in Computer Science, MSc (U/SPF) in
informatica, MSc congiunto (U/SPF) in informatica medica

MSc in ingegneria (SUP), MSc (SUP) in sistemi informativi
aziendali, MSc congiunto (SUP) in informatica medica

Informatico/a medico/a SUP

Formazione professionale di base (AFC) in informatica o
sanità con maturità professionale (vedi ammissione)
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