
Informatizzazione e
 micrologistica di reparto: 

Gestione del rischio clinico 2.0



PREMESSA

L’Unione Europea ha espresso una chiara direzione in 
merito alla gestione informatizzata e automatizzata 
delle informazioni in Sanità, approvando:

Il Regolamento Europeo

“Public health and safety 
at work” 

Sono definiti su base legale obblighi e vincoli dei 
principali flussi informativi in sanità, processo  che 
deve essere implementato gradualmente.

Contesto Europeo



Che hanno informatizzato i processi (dal 
fascicolo sanitario alla logistica di reparto). 

Per tutti i processi 
 

Le strutture informatizzate sono concentrate prevalentemente in:

Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna, Toscana  
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Ha automatizzato il processo di  
terapia, logistica e micrologistica di reparto  

13%
Strutture Sanitarie e 

socio- sanitarie 
Informatizzate

Solo parzialmente

Solo il 4%

Che hanno informatizzato parzialmente i 
loro processi sanitari e assistenziali
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D.M. 739/94

Sancisce il profilo professionale 

dell’infermiere, attribuendone 

autonomia e responsabilità 

L’infermiere, secondo il DM 739/94, 

è il garante della corretta 

applicazione delle prescrizioni 

diagnostico terapeutiche 

La normativa
Contesto normativo

Codice Deontologico 
dell’infermiere

Articolo 1:

L'infermiere è il professionista sanitario 

responsabile dell'assistenza infermieristica.

Articolo 29:

L'Infermiere concorre  a promuovere le 

migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e 

dei familiari e lo sviluppo della cultura 

dell'imparare dall'errore. Partecipa alle 

iniziative per la gestione del rischio clinico.

La regola delle 7 G

Il Giusto farmaco deve essere 

somministrato

al Giusto assistito

Alla Giusta Ora

nella Giusta dose

nella Giusta via di somministrazione

il tutto Giustamente registrato

Con il Giusto metodo

01 -  Analisi della situazione 



In uno studio condotto nel Regno Unito nel 2000,

più della metà degli eventi registrati è dovuto ad errori legati ad un uso non corretto dei 

farmaci.

 (Woloszynowicz M, Neale G, Vincent C. Adverse event in hospitalised patient : a pilot study 

and preliminary finding. Clinical Governance Bulletin, Vol.1, N2 Sep. 2000, pag. 2-3)

Gli eventi avversi (sez. Premessa pag. 3)

dovuti a errori in corso di "terapia farmacologica" sono la causa di danno più 

frequente nei pazienti ospedalizzati.

Raccomandazione N° 7 
Ministero Della Salute Marzo 2008



Raccomandazione N° 7 
Ministero Della Salute Marzo 2008

Le aziende sanitarie devono 

dotarsi di strumenti e acquisire metodologie di 

lavoro per impostare un trattamento terapeutico 

che risulti corretto e completo  in tutti i suoi 

aspetti e che risponda a requisiti di sicurezza.

Il rischio di errore in corso di 

terapia è presente durante tutto il 

processo di gestione del farmaco:

approvvigionamento, immagazzinamento, 

conservazione, prescrizione, distribuzione, 

somministrazione e monitoraggio.
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Raccomandazione N° 10 
Ministero Della Salute Agosto 2010

Formato elettronico

Rendere disponibili, 
anche in formato 
elettronico, tutte le 
informazioni necessarie al 
corretto utilizzo dei 
farmaci; (pag. 11, punto b.)

Tecnologia

introdurre Tecnologie 
Informatizzate per la 
corretta gestione del 
farmaco (pag. 11, punto f)



Errori nella Terapia 

La logistica automatizzata e le 
tecnologie come elementi chiave 
per la riduzione del rischio 
clinico. 1



Legati a segnalazioni spontanee 
fornite a Farmacovigilanza Anno 2016

7,5 
Errori ogni ora

fonte Farmacovigilanza.it



Nella fase di somministrazione 
l'errore umano comprende gli 
errori nell'uso del farmaco, 
soprattutto con

Prescrizione (39%)

Trascrizione (4%)

Preparazione (17%)

Distribuzione (21%)

Somministrazione (18%)

Monitoraggio (1%)

Distribuzione degli errori 
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Farmaci LASA
"Look-Alike/Sound-Alike"

Come indicato nella 
raccomandazione n° 12 
del ministero della 
salute Agosto 2010,

La percentuale di errore:



5 6 7 8

1 2 3 4
Alcuni errori

Mancata identificazione

tramite barcode del 
corretto farmaco o 
paziente

Scadenze non controllate

mancato controllo dei 
farmaci scaduti

Preparazione anticipata

della terapia, anche di 
diversi giorni

Assenza Logica FEFO

farmaco senza logica FEFO 
(First Expired, First Output)

Giacenze non controllate

Controllo giacenze e 
relativo riordino del 
farmaco spannometrico

Mancato supporto 
informatico al medico

per prescrivere ciò che 
realmente è presente in 
struttura (sia come dosaggio, 
sia come forma farmaceutica)

Interruzioni frequenti

durante la 
somministrazione per 
assenza di farmaco nel 
carrello con conseguente 
aumento del rischio clinico

Farmaci Lasa

Farmaci raggruppati in 
pochi cassettoni senza una 
suddivisione granulare per 
gruppo terapeutico con 
suddivisione dei farmaci 
LASA

MICRO LOGISTICA DI REPARTO E TERAPIA INFORMATIZZATA



2Strumenti per la riduzione 
del rischio clinico 

La Logistica e Tecnologia:



JProperW7
Somministra in modo semplice, sicuro e con la massima protezione 

dei dati, assicurando il giusto trattamento, al giusto paziente all’orario 

prestabilito.

Somministrazione sicura
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Firma digitale e archiviazione 

Legale sostitutiva con la certificazione

Ambiente totalmente Web e Cloud 

grazie al software 

Nuovo standard di sicurezza  in sanità 

dettato dalla piattaforma

Interfaccia utente che permette di 

identificare in modo semplice e veloce: 

Farmaco, assistito, ora, dose, via di 

somministrazione, e metodo.

Il tutto certificato.

Suddivisione dei farmaci secondo una logica

di Gruppo terapeutico 

Apertura automatizzata del cassetto 

contenente il farmaco da somministrare 

Technology Features
Le caratteristiche

02 - La nostra Soluzione 
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Il medico prescrive  
la terapia attraverso il 

software.

l’infermiere segue la 
Procedura guidata 

per rifornire il 
carrello.

Identifica il giusto 
paziente 

attraverso il device 
wearable

Seleziona il farmaco 
prescritto

Digitalizzazione e automatizzazione del  processo

1 2 3 4

Come funziona
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75

Il sistema apre 
automaticamente il  

cassetto contenente 
il farmaco utile

Digitalizzazione e automatizzazione del processo

Conferma il farmaco 
con il barcode

Somministra la 
terapia all’assistito

Infine il sistema 
automaticamente 
appone la Firma 

digitale, che da validità 
legale, la tracciabilità,

 e conservazione
 dei documenti

6 8

Come funziona
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Strumenti a supporto per i professionisti sanitari del reparto

Dispositivi Wearable:
Alleati nella corretta gestione dell’assistito

Notifiche
Notifiche in tempo reale di 
allarmi scaturiti dalla cartella 
per gli infermieri

Promemoria
Impostazione dei 
promemoria per la tua 
attività di reparto.

Telefonate
Deviazione delle telefonate 
per poter rispondere in 
modalità hands free ai colleghi

Appuntamenti
Organizzazione e reminder 
degli appuntamenti di 
reparto 

02 - La nostra soluzione
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Il  sistema di terapia automatizzato 
che può gestire fino a 60 cassetti

Completa tracciabilità della prescrizione e somministrazione

Riordino automatico del farmaco

Gestione puntuale del  magazzino logistico & Avvisi  farmaci in scadenza

Gestione della micro-logistica di reparto 

Individuazione certa del paziente tramite il braccialetto

Identificazione del farmaco corretto tramite barcode

Apertura automatizzata dei cassetti in fase di somministrazione e riordino

02 - La nostra  Soluzione 

Principali Funzionalità:



5 6 7 8

1 2 3 4
I vantaggi

Riduzione rischio clinico

grazie alla suddivisione dei 
farmaci per gruppo 
terapeutico e procedura 
guidata di apertura cassetto 
contenente il farmaco da 
somministrare

Gestione farmaci LASA

Suddivisione farmaci LASA 
(Look Alike/Sound Alike) 
per una drastica riduzione 
rischio clinico

Refill automatico carrello

dei farmaci prima di ogni 
somministrazione: Nessuna 
interruzione per mancanza 
di farmaco nel carrello

Tempo

Riduzione dei tempi di 
somministrazione

Barcode

Identificazione sicura 
farmaco tramite barcode 

riduzione della spesa 
farmacologica 

misurato sulle reali 
giacenze. Zero sprechi

Tracciabilità

in tempo reale delle 
somministrazioni e delle 
prescrizioni

Firma digitale

Firma digitale delle 
avvenute prescrizioni e 
somministrazionii

MICRO LOGISTICA DI REPARTO E TERAPIA INFORMATIZZATA



Un’unica piattaforma di 
gestione farmaco e 
gestione sanitaria?

Da oggi si può! 3



GESTIONE DEGLI
ORDINATIVI
Carico del magazzino 
Gestione delle giacenze

CONTROLLO DELLE 
DISPONIBILITÀ
Presenze dei farmaci
Urgenze

RAPPORTO CON I REPARTI

Rifornimento fabbisogni
Controllo Giacenze armadi

GESTIONE DELLE TERAPIE

Rifornimento carrello
Controllo delle giacenze

PRESCRIZIONI

TERAPIE FARMACOLOGICHE

PRELIEVI

FORNITORI
FARMACIA 
CENTRALE

FARMACIA DI 
REPARTO

SISTEMA TERAPIA 
SICURA

PAZIENTE

FIRMA DIGITALE E ARCHIVIAZIONE DIGITALE SOSTITUTIVA DELLA CARTELLA CLINICA 

Prescrizione farmaci
Analisi laboratorio
Visite specialistiche
Diete alimentari

CARTELLA CLINICA 
ELETTRONICA

CONTROLLO
DI GESTIONE

Industrie 
Farmaceutiche

Magazzino
Autom.

Magazzino
Tradiz..

Carrello Automatizzato.

ACCETTAZIONE
 DI REPARTO

Flusso fisico dei farmaci

Flusso informativo supervisioneFlusso fisico dei Prelievi

Flusso fisico del refilling



Grazie.


