
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

In collaborazione con
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01 Analisi della 
situazione
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7.5
errori/ora

43%

Segnalati 
spontaneamente a 
Farmaco Vigilanza 

65.534 errori 36.699 errori 655 errori

56% 1%

39% errori di 
prescrizione e 4% 

errori di trascrizione 
della terapia

Suddivisi tra 
Preparazione (17%), 
distribuzione (21%) e 

somministrazione (18%)

Avvenuti durante il 
monitoraggio 

dell’avvenuta assunzione 
del farmaco

Italia: gli errori dovuti dalla NON 
digitalizzazione della terapia

KEY DIGITAL INDICATORS

FONTI Farmaco Vigilanza Anno 2014

Segnalazioni spontanee di errori rilevati in un anno

01 -  Analisi della situazione 

   28.180 errori
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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 Paziente

Alla Giusta Ora

nella Giusta dose

nella Giusta via di somministrazione

il tutto Giustamente registrato

Con il Giusto metodo

01 -  Analisi della situazione 
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86% 10%

1%3%

Ogni giorno Almeno una 
volta a 
settimana

Almeno una volta
 al mese

Meno di una volta
al mese

Utilizzo della tecnologia da parte degli operatori
KEY DIGITAL INDICATORS

01 -  Analisi della situazione 

Il personale che lavora nelle Strutture Sanitarie E Socio Sanitarie 
Utilizza Regolarmente smartphone e altri device nel tempo libero. 

 Secondo i dati sotto riportati:

Inoltre Il sistema offre interfacce e interazioni con l’utente user-friendly al fine di rendere 
l’esperienza dell’operatore più semplice e fluida possibile.



66

02 J-Proper W7
La soluzione
La digitalizzazione e l’automatizzazione 

dell’intero ciclo di prescrizione e 

somministrazione del farmaco, con la 

massima sicurezza nella gestione dei dati, 

validità legale e tracciabilità di ogni 

singola fase del processo.

Somministrazione semplice, sicura, 

tracciata con la massima protezione dei 

dati.
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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

02 - La nostra Soluzione 
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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

02 - La nostra Soluzione 
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Integra Firma Digitale, Archiviazione 

Sostitutiva con validità legale e 

certificata e Identità digitale SPID per 

gli operatori

Utilizzo dei Device (Tablet&Wearable) 

e la Piattaforma Samsung Knox  per la 

massima protezione 

dei dati.

Ambiente totalmente Web e 

Cloud grazie al software di 

prescrizione e somministrazione

Le caratteristiche

02 - La nostra Soluzione 

Competenze per migliorare 

la qualità e la sicurezza del 

processo.

Technology Features
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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 

Gestione della micro-logistica di reparto 

Individuazione certa del paziente tramite il braccialetto

Identificazione del farmaco corretto tramite barcode

Avvisi  farmaci in scadenza

La prima soluzione in italia che permette di suddividere i farmaci per principio attivo. 

02 - La nostra  Soluzione 

Principali Funzionalità:
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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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Efficienza e Sicurezza 

Riduzione drastica del 
rischio clinico 
in fase di somministrazione e 
prescrizione terapia

Standardizzazione 
dei processi e tracciabilità di 
ogni operazione

Utilizzo della micrologistica 
e logistica 
per la riduzione del rischio 
clinico

Ottimizzazione dei tempi 
di somministrazione terapia

Riduzione della spesa 
farmacologica controllo di 
gestione 

Introduzione di indicatori 
dello stato di salute della propria 
organizzazione

02 - La nostra  Soluzione
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Legalità e certificazione   

02 - La nostra  Soluzione

Il servizio di Firma Remota InfoCert:

• È sicuro, perché prevede l'utilizzo di password temporanee (OTP) inviate via SMS che garantiscono 
elevata sicurezza all'autenticazione dei titolari;

• È pratico, perché è sufficiente configurarlo e firmare digitalmente "da remoto" ovunque tu sia;

• È comodo, perché l’utente è sempre informato di tutte le operazioni di firma digitale eseguite;

• È più veloce: per la firma di tanti documenti è possibile attivare la Firma Automatica. In questo modo 
basterà un clic per firmare e non sarà più necessario digitare le credenziali di Firma ad ogni 
transazione

Firma digitale:  Il primo passo per digitalizzare ogni documento e 
ogni processo 

Con il servizio di Firma Remota il certificato di firma digitale è custodito al sicuro sui nostri 
server: non è necessario possedere un lettore di Smart Card o chiavetta USB per firmare 
digitalmente i documenti
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Legalità e certificazione   

02 - La nostra  Soluzione

Conservazione digitale a norma: nasce per rispondere all'esigenza di organizzare e 

conservare il patrimonio informativo e documentale delle Strutture Sanitarie che 

gestiscono una quantità sempre maggiore di documenti ed informazioni, dalla cura 

del paziente al rapporto con i fornitori.

• Effettuare il controllo dei dati da versare in conservazione

• Superare le difficoltà di integrazioni tecnologiche con i vari Repository aziendali

• Conservare a norma documenti e immagini radiologiche DICOM

• Configurare tipologie documentali secondo necessità

• Gestione, report e monitoraggio.



Massima sicurezza nella gestione 
dei dati e del dispositivo
Samsung Knox

Knox è una piattaforma multilivello incorporata nell'hardware e 
nel software dei dispositivi Samsung 

Knox verifica costantemente l'integrità del dispositivo mediante 

una serie di controlli di sicurezza che iniziano a livello di hardware 

e si estendono al sistema operativo, per rilevare eventuali 

manomissioni e garantire che i dati restino sempre protetti

Con la piattaforma Knox vengono rese disponibili funzionalità di 

gestione e controllo granulari dei dispositivi Samsung.
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Sviluppo strategico , Formazione, Incentivi 
per le imprese, Internazionalizzazione 

02 - La nostra  Soluzione

THE HUB si occupa dello sviluppo strategico del progetto JproperW7 
sul territorio nazionale ed internazionale.

FORMAZIONE:
La progettazione  delle attività di formazione necessarie alla trasmissione delle 
competenze per la gestione e l’implementazione del sistema JproperW7.

Le opportunità di accedere alla formazione finanziata per le risorse, 
datore di lavoro e per professionisti attraverso la gestione dei fondi
Interprofessionali che si svolgono sia  in aula che in E-learning e 
di certificare le competenze europee.
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Sviluppo strategico , Formazione, Incentivi 
per le imprese, Internazionalizzazione 

INTERNAZIONALIZZAZIONE. 
Promozione e diffusione del progetto in ambito internazionale.

INCENTIVI PER LE IMPRESE.
Enti, Ospedali, Cliniche, Case di Riposo potranno verificare la 
possibilità di accesso a sistemi di incentivazione e/o 
finanziamento per l’implementazione del Sistema JproperW7. 
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Indirizzo

Via Mazzucconi,  32 

23900 Lecco www.blu-it.it

Contatti

T: +39 0341 1918085

info@blu-it.it

In collaborazione con

http://www.blu-it.it
https://www.facebook.com/BluItSrlLecco/
https://www.linkedin.com/company/blu.it-srl/

