Blisteraggio del farmaco

GLI ERRORI IN TERAPIA:
La situazione attuale
Probabilità di commettere errori

53 % durante la somministrazione

LA NOSTRA SOLUZIONE
Ladurner Hospitalia Srl, in collaborazione
con CBA Group, consente una gestione
semplice e sicura dell‘intera filiera del
farmaco. Il sistema nasce dall‘integrazione
tra le macchine di blisteraggio ed il
software CBA.

21 % durante la preparazione

6. Report
L‘utente ha la possibilità di
stampare varie statistiche e
report. Il sistema garantisce
tracciabilità, controllo e monitoraggio.

13 % durante la prescrizione
8 % durante la trascrizione
5 % durante il monitoraggio
5. Somministrazione
L‘operatore procede alla
somministrazione sicura della
terapia.

LA REGOLA DELLE 7 G
•
•
•
•
•
•
•

Giusto farmaco
Giusto via
Giusto paziente
Giusto controllo
Giusta dose
Giusto orario
Giusta registrazione

4. Verifica
Attraverso la lettura del codice a barre
l‘operatore verifica la corrispondenza
tra assistito e bustina: il sistema,
infatti, identifica univocamente
l‘utente con il blister.

IL TEMPO È PREZIOSO:
DEDICHIAMOLO ALLA CURA
•
•
•

Una struttura con 80 utenti dedica in media 5 ore giornaliere alla
preparazione manuale dei farmaci.
Con la soluzione robotizzata si riducono a 4 ore settimanali.
Il risparmio annuale è di 1625 ore.

1. Prescrizione
Il medico prescrive le terapie
attraverso il software terapie
della Cartella Socio Sanitaria.

2. Preparazione
La macchina JVM, riceve
l‘input per la preparazione
delle bustine. Con le macchine
di controllo è possibile
verificare ulteriormente la
correttezza delle bustine.

3. Approvvigionamento
Il magazzino gestisce
automaticamente le giacenze
di tutti i farmaci e propone
eventuali reintegri.

I VANTAGGI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riduzione dei tempi di
preparazione
Riduzione del rischio clinico
Sicurezza del paziente
Affidabilità
Tracciabilità
Monitoraggio
Reportistica
Precisione
Centralizzazione

Sistema di riconfezionamento
farmaci semi-automatico

DESK TYPE

JV-45RDC

ATDPS DEN è un modello da tavolo progettato per confezionare
manualmente compresse tramite sistema STS.
Possono essere aggiunti supporti da 12, 36, o 84 contenitori a seconda
delle esigenze di prescrizione.

Modello

JV-DEN

Dimensioni (L x P x A) 950 x 540 x 920 mm

JV-12DEN

JV-36DEN

JV-84DEN

950 x 540 x 1.100 mm

950 x 540 x 1.690 mm

950 x 540 x 2.090 mm

Peso (senza canister)

ca. 135 kg

ca. 150 kg

ca. 175 kg

ca. 205 kg

Nr. canister

-

12

36

84

Velocità

max. 60 pouch/min.

Nr. celle STS

60

Consumo

550 W

Modello

JV-45RDC10

Alimentazione

AC 220-240 V, 60 HZ

Dimensioni (L x P x A)

550 x 540 x 490 mm

0-40°, 10-80 %

Peso

ca. 48 kg

Temperatura/umidità
di funzionamento

Numero di celle

45

Sistema di stampa

Sistema di trasferimento termico

Velocità

Max. 60 bustine/min.

Dimensioni bustine (L x A)

70 x 75 mm

Sistema di gestione

Comunicazione PC seriale

Consumo energetico

500 W

Alimentazione

100-240 V, 50/60 HZ

Temperatura/umidità
di funzionamento

0-40°, 10-80 %

Tipo di stampante

termica

Sistema di riconfezionamento
farmaci automatico

DOOR TYPE
Compact

DOOR TYPE

ATDPS DOC è un modello compatto a
porta unica. Per ottimizzare l’uso dello
spazio della stanza è possibile scegliere
la direzione di apertura della porta.

L type

ATDPS DOOR è un modello a doppia
porta progettato per accogliere i contenitori
sia all'interno che sul lato anteriore. Poiché
l'utente può facilmente controllare le
condizioni di tutti i contenitori per
identificare le compresse rimaste e ricaricare
con le compresse quando necessario.

R type

Modello

JV-156DOC

Dimensioni (L x P x A)

780 x 540 x 1.970 mm

Nr. canister

156

Nr. celle STS

30

Peso

ca. 330 kg

Velocità

Max. 60 bustine/min.

Dimensioni bustine (L x A)

70 x 55 mm / 70 x 75 mm / 70 x 82 mm (Optional)

Consumo

500W

Alimentazione

AC 220-240 V, 60 HZ

Temperatura/umidità
di funzionamento

0-40°, 10-80 %

Sistema di stampa

Sistema di trasferimento termico

Sistema di riconfezionamento
farmaci automatico

Modello

JV-244DO

Dimensioni (L x P x A)

990 x 630 x 2.170 mm

Nr. canister

244

Nr. celle STS

60

Peso

ca. 350 kg

Velocità

Max. 60 bustine/min.

Dimensioni bustine (L x A)

70 x 55 mm / 70 x 75 mm / 70 x 82 mm (Optional)

Consumo

500 W

Alimentazione

AC 220-240 V, 60 HZ

Temperatura/umidità
di funzionamento

0-40°, 10-80 %

Sistema di stampa

Sistema di trasferimento termico

Sistema di ispezione
automatica delle bustine

Modello

Wizer

Dimensioni (L x P x A)

700 x 634 x 1.423 mm (con bobina orizzontale)
1.177 x 634 x 1.900 (con bobina verticale)

Peso

ca. 136 kg

Schermo

Touch Screen 10,4 “

Consumo

150 W

Alimentazione

AC 100-240 V, 60 HZ

Temperatura/umidità
di funzionamento

0-40°, 10-80 %

L‘ispezione automatizzata dei farmaci
permette di controllare eventuali errori nelle
bustine in tempo reale.
Tutti i dati vengono salvati per avere una
documentazione e rintracciabilità ininterrotta.

Wizer avvolge i blister e taglia in
base alle informazioni impostate
(dopo ogni paziente, nucleo,
struttura, ...)

Modello

Vizen DE

Dimensioni (L x P x A)

608 x 486 x 540 mm

Peso

ca. 63 kg

Schermo

Touch Screen 43,2 cm (17“)

Consumo

250 W

Alimentazione

AC 100-240 V, 60 HZ

Temperatura/umidità
di funzionamento

0-40°, 10-80 %

Sistema di avvolgimento e
separazione

Sistema di supporto per vassoi
con indicatori a LED

Sistema per l‘avvolgimento
delle bustine automatico

Sblisteratrice automatica

DB-500
Sblisteratrice manuale

Sistema automatico di
taglio delle compresse

Accessori

per la somministrazione

IL TEMPO È PREZIOSO
Dedichiamolo alla cura.
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