Domande frequenti
Perché avete deciso di adottare un
sistema elettronico?
Cerchiamo sempre nuovi modi per utilizzare
la tecnologia per migliorare l’esperienza
dei pazienti e la qualità delle cure fornite.
Le nostre cartelle cliniche elettroniche ci
permettono di raggiungere questo obiettivo
assicurando che le informazioni siano
accessibili, aggiornate e sicure.
È la stessa cosa di My Health Record?
No. My Health Record è il sommario online
del governo federale che riassume le sue
principali informazioni sanitarie.
Come faccio a sapere che le mie
informazioni sono protette?
Per noi è una priorità tenere le sue
informazioni sicure e protette. Il modo in
cui trattiamo le informazioni è regolato dal
governo australiano. Seguiamo strettissime
misure di sicurezza per assicurare che le
sue informazioni mediche siano al sicuro
e che la sua privacy venga rispettata. Per
quanto riguarda i documenti cartacei,
solo il personale di Monash Health che si
occupa delle sue cure ha accesso alle sue
informazioni.
Posso avere accesso alla mia cartella
clinica elettronica?
Così come per i suoi documenti cartacei,
anche per la cartella clinica elettronica
può ottenere l’accesso tramite una
richiesta di Freedom of Information.
Per maggiori informazioni visiti:
www.monashhealth.org/patientsvisitors/access-my-records
Come faccio ad avere un sommario del
mio ricovero?
Quando verrà dimesso dall’ospedale riceverà
un sommario del suo ricovero. Il nostro
personale spedirà, col suo consenso, una
copia elettronica più dettagliata al suo medico
di famiglia e ad altri fornitori di cure mediche
interessati.

Per maggiori informazioni parli
con uno dei nostri membri dello
staff che sarà lieto di aiutarla o
visiti:
www.monashhealth.org/EMR
Monash Medical Centre
(03) 9594 6666
246 Clayton Road, Clayton

Chieda ad un membro del nostro
staff come avere accesso a queste
informazioni nella lingua che preferisce.
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Adozione delle
cartelle cliniche
elettroniche

Monash Health ha adottato le
cartelle cliniche elettroniche

Questo significa che il team che la cura
avrà accesso alle sue informazioni mediche
aggiornate disponibili in uno unico luogo.

Al ricovero in ospedale, le verrà dato un
braccialetto che avrà stampato sopra un
codice a barre. Questo è uno dei modi che
useremo per confermare la sua identità,
permettendo di aggiungere ulteriori misure
di sicurezza al modo in cui trattiamo le sue
informazioni, fornendo al contempo cure
personalizzate.
Solo il personale approvato da Monash
Health avrà accesso alla sua cartella clinica
elettronica.

Come funziona

Vantaggi per lei

Il team che la cura, inclusi infermieri, medici e
operatori sanitari, inserirà le informazioni in un
documento elettronico sicuro.

L’utilizzo della cartella clinica elettronica
assicura che i suoi dati clinici si trovino in un
unico luogo, e ci aiuta a fornirle le migliori
cure possibili.

Nell’ambito del nostro impegno per fornire
cure sanitarie che siano sicure, di alta qualità
e tempestive, adesso creiamo e conserviamo
le cartelle cliniche nel nostro sistema sicuro di
cartelle cliniche elettroniche.

Le informazioni rilevanti della sua storia
medica, farmaci, esiti degli esami e
referti saranno facilmente disponibili per il
nostro staff, che potrà così prendere delle
decisioni informate sulla terapia e sulle
cure.
Le informazioni importanti, ad esempio le
sue eventuali allergie, verranno custodite in
modo sicuro e saranno immediatamente
disponibili per qualsiasi ricovero
ospedaliero, e questo significa che non
ci sarà più bisogno di fornire le stesse
informazioni più volte.
Con il suo consenso, saremo anche
in grado di inviare al suo medico un
sommario elettronico del suo ricovero,
assicurando una trasmissione efficiente
delle informazioni relative alle cure.

