
saniticard: la carta elettronica sanitaria ticinese 

   

saniticard è un servizio gratuito, per il cliente,  proposto dalle farmacie della Svizzera italiana ed è frutto della 

collaborazione fra l’Ordine dei Farmacisti e l’Ordine dei Medici del Canton Ticino. 

Lunedì 3 maggio partirà ufficialmente la campagna mediatica per il lancio della carta ticinese dei 

farmaci.  

Per saperne di più o conoscere quali farmacie e quali medici vi aderiscono, consultate il sito:  

www.saniticard.ch o chiedete a noi. 

Commento personale: le farmacie ticinesi hanno aderito in massa a questo progetto ma purtroppo 

non è stato così per i medici, per i quali il principale ostacolo era l’informatizzazione (pochi studi 

medici hanno il supporto informatico necessario). Inoltre per alcune farmacie questo servizio ha un 

costo (Fr.3.- / cliente/anno !!!) per cui prevedo che queste ultime (di cui la nostra) non 

consiglieranno la carta se non ai pazienti che ne potrebbero effettivamente beneficiare. 

Aggiungo che la carta non è obbligatoria:  il paziente/cliente può, ma non deve se non vuole, 

accettare,  firmando un contratto che permette agli operatori sanitari di consultare in ogni 

momento la sua cartella farmacologica. 

Considerato quanto sopra, vedo male il raggiungimento di quella  massa critica necessaria 

affinché il progetto possa  avere un senso e decollare. Aspettando il 2017 quando è previsto 

l’obbligo di tale carta a livello nazionale. 

Nota: la saniticard non va confusa con la nuova tessera d’assicurato, di cui i media hanno scritto 

proprio oggi : questa nuova tessera (la novità sta nel microchip) è stata introdotta per  uniformare a livello svizzero 

la gestione delle procedure amministrative - e ridurre così i costi -, ad esempio per quanto concerne la fatturazione e la 

verifica dei dati assicurativi. Nulla a che vedere con lo stoccaggio di dati medici personali come si propone invece la 

 saniticard. Per saperne di più su questa tessera d’assicurato legga l’articolo di oggi del Corriere de Ticino apparso 

aprendo l’allegato corrispondente. 

Commento personale: per ora le farmacie non sono ancora attrezzate per poter leggere i 

microchip, pertanto si continuerà a leggere i dati di copertura dalla banda magnetica di cui sono 

dotate sia  le “vecchie” che le nuove tessere …..  

- i pdf informativi: la tessera d'assicurato, la zanzara tigre, zecche e malattie trasmesse e la 

processionaria . 

Vi invito anche a consultare la rubrica “il prato nel piatto” con le schede aggiornate dell’aglio 

orsino, dell’ortica, della borragine e del dente di leone con nuovi consigli e nuove ricette. 

 

http://www.saniticard.ch/
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/tessera%20d%27assicurato.pdf
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/zanzara%20tigre.pdf
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/zecche,%20malattie%20trasmesse.pdf
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/processionaria.pdf
http://www.farmaciasangiorgio.ch/files/processionaria.pdf
http://www.farmaciasangiorgio.ch/prato.htm

