
Preparazione e somministrazione 
sicura del farmaco

La nostra soluzione



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 verifi care ulteriormente 

la correttezza delle bustine.

3. Approvvigionamento
Il magazzino gestisce 

automaticamente le giacenze di 
tutti i farmaci e propone 

eventuali reintegri.

4. Verifi ca
Attraverso la lettura del codice a barre 
l‘operatore verifi ca la corrispondenza 

tra assistito e bustina: il sistema, infatti, 
identifi ca univocamente l‘utente con 

il blister.

5. Somministrazione
L‘operatore procede alla 

somministrazione sicura della 
terapia.

6. Report
L‘utente ha la possibilità di 

stampare varie statistiche e report. 
Il sistema garantisce tracciabilità, 

controllo e monitoraggio.

La nostra soluzione
Ladurner Hospitalia Srl, in collaborazione con CBA Group, consente una gestione semplice e sicura dell‘intera fi liera del farmaco. Il 

sistema nasce dall‘integrazione tra le macchine di blisteraggio ed il software CBA.



I VANTAGGI

• Riduzione dei tempi di  
preparazione

• Riduzione del rischio clinico
• Sicurezza del paziente
• Affidabilità
• Tracciabilità
• Monitoraggio
• Reportistica
• Precisione
• Centralizzazione

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.

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

53 % durante la somministrazione

21 % durante la preparazione

13 % durante la prescrizione

8 % durante la trascrizione

5 % durante il monitoraggio

LA REGOLA DELLE 7 G

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



Armadio di stoccaggio per 
farmacia centrale

• Sistema modulare ISO
• Lavoro confortevole
• Riduzione degli spazi necessari
• Facile controllo delle giacenze
• Preparazione veloce e ordinata per la 

distribuzione sui reparti

• Confi gurazione in base alle necessità
• Varie misure e versioni



Carrello per 
somministrazione

• Sistema modulare ISO
• Spazio per preparazione
• Può sostituire l‘armadio farmaceutico 

in reparto
• Facile da manovrare
• Integrazione veloce

• Confi gurazione in base alle necessità
• Varie misure e versioni



IL TEMPO È PREZIOSO
Dedichiamolo alla cura.
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