
 

 

Scheda informativa 

info-ospedali.ch – il portale trasparente, affidabile e completo 

per la ricerca ospedaliera 
 

Berna, 11 maggio 2015. Grazie a diverse funzioni di ricerca il portale info-ospedali.ch 

permette di trovare in modo mirato un ospedale che corrisponde alle esigenze 

individuali. Il portale è pure disponibile nella versione mobile quale app per Smartphone. 

Esso non è però un aiuto solamente nella ricerca degli ospedali per i pazienti e i loro 

congiunti, bensì contribuisce in maniera decisiva alla trasparenza del settore 

ospedaliero e delle cliniche nel settore della qualità. 

 

Spesso i pazienti hanno l'opportunità di scegliere tra diversi ospedali e cliniche al momento di 

un imminente intervento pianificato. Non è dunque sempre facile per le persone interessate e 

per i loro congiunti prendere una decisione a favore di un offerente in particolare. In questa 

situazione il portale trilingue info-ospedali.ch di H+ fornisce aiuto. Le funzioni di ricerca 

secondo luogo e offerta di prestazione facilitano la scelta e danno informazioni supplementari 

alla raccomandazione del medico di famiglia o dello specialista. Il portale elenca tutti i membri 

attivi di H+ dei settori somatica acuta, psichiatria e riabilitazione. È altresì possibile cercare un 

reparto di cure urgenti (pronto soccorso), con la possibilità di differenziare tra urgenza medica, 

pediatrica, ginecologica o psichica. 

 

Trasparente, affidabile e completo 

I contenuti del portale si basano su statistiche delle prestazioni validate dell'Ufficio federale di 

statistica (UST) e sulle informazioni fornite dagli ospedali e dalle cliniche. Per ogni ospedale 

acuto e ogni gruppo di prestazioni sono ad esempio indicate le cifre per caso. Tra le 

informazioni riguardanti le aziende sono disponibili i rapporti sulla qualità e i rapporti annuali. 

Gli ospedali e le cliniche hanno inoltre l'opportunità di completare il proprio profilo con ulteriori 

dati e strutturarlo in maniera interessante. Il sito web presenta pure i risultati di inchieste tra i 

pazienti o misurazioni della qualità, indicate per ogni azienda. H+ Gli Ospedali Svizzeri gestisce 

il portale, garantendo così la raffigurazione uniforme. Grazie alle spiegazioni fornite per i termini 

tecnici impiegati, la ricerca non richiede conoscenze mediche.  

 

App mobile per urgenze e ricerca ospedaliera 

Oltre al sito web è pure disponibile una app mobile "info-ospedali" per lo smartphone. Essa si 

basa sulle medesime informazioni del sito web, con la focalizzazione principale sulle 

emergenze. Attivando i dati GPS, è possibile calcolare automaticamente l'attuale distanza dal 

prossimo reparto di cure urgenti. La app contiene inoltre consigli sulle reazioni corrette in caso 

di situazioni d'urgenza. La app è disponibile gratuitamente per Apple iOS, Android o Windows 

mobile nei relativi app-store e sul sito www.info-ospedali.ch. 

 



H+   Die Spitäler der Schweiz  I  Les Hôpitaux de Suisse  I  Gli Ospedali Svizzeri pagina 2/2 

Per immagini del portale e della app a libera disposizione:  

 

www.hplus.ch/it/servicenav/media/conferenze_stampa 

 

 

 

Per ragguagli 

Bernhard Wegmüller, direttore 

tel. uff: 031 335 11 00 

mobile: 079 635 87 22 

e-mail: bernhard.wegmueller@hplus.ch  

 

 
 

H+ Gli Ospedali Svizzeri è l'associazione nazionale degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura, pubblici e 

privati. Ad essa aderiscono in veste di membri attivi 236 ospedali, cliniche e istituti di cura con 369 sedi, e quasi 170 
associazioni, autorità, istituzioni, ditte e persone singole quali membri partner. H+ rappresenta istituzioni sanitarie 
che danno lavoro a circa 185’000 persone. 
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