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Sicurezza
Velocità 

Semplicità
Tracciabilità

SICUREZZA
VELOCITA’
SEMPLICITA’
TRACCIABILITA’

Click è il sistema per la corretta 
distribuzione della terapia, così come 
indicato dalla normativa

Lo scopo di Click è di portare la 
struttura da una situazione di 
preparazione anticipata della terapia 
ad una di somministrazione al 
momento, con una completa 
tracciabilità dei farmaci, senza 
compromettere i tempi di 
somministrazione.

Per rendere possibile tutto questo 
abbiamo creato Click, un sistema 
composto da un carrello  terapia 
informatizzato e automatizzato.

Con Click è evidente in qualsiasi 
momento chi ha somministrato cosa, a 
chi, quando e perchè.  
E’ facile, BASTA UN CLICK

Terapia Sicura 
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Fasi errori e percentuale incidenza

VANTAGGI DI CLICK

• SOMMINISTRAZIONE AL MOMENTO.

• TRACCIABILITA’ COMPLETA

• PRESCRIZIONE INFORMATIZZATA.

• ZERO ERRORI DI TRASCRIZIONE

• ZERO ERRORI DI DISTRIBUZIONE

• RIORDINO AUTOMATICO FARMACI

• GESTIONE COMPLETA FARMACIA

• AVVISO INTERAZIONI PRINCIPI ATTIVI

• ALLERGIE OSPITE SEMPRE VISIBILI

•DEFINIZIONE CHIARA DELLE 

RESPONSABILITA’

Sicurezza al tuo servizio
SOMMINISTRARE LA TERAPIA IN SICUREZZA NON È MAI STATO COSI FACILE

Poco tempo, molta terapia. Questa è la 
situazione classica che quotidianamente tutti 
gli infermieri devono affrontare. Click nasce 
proprio per aiutare gli infermieri a svolgere in 
totale sicurezza e nel pieno rispetto della 
normativa la somministrazione della terapia. 
Click nasce “sul campo”, in una casa di 
riposo, è frutto di una stretta collaborazione 
con infermieri, professionisti come te.
Le parole chiave che ci hanno accompagnato 
nella creazione di Click sono: facilità, 
velocità e sicurezza.

Molteplici sono le raccomandazioni del 
Ministero della Salute per ciò che 
concerne la gestione del rischio clinico 
nella distribuzione dei farmaci, vedi 
raccomandazione n°7 e n° 12, dove si 
evidenzia la necessità di fornire strumenti 
tecnologici agli infermieri per abbattere il 
rischio clinico in fase di distribuzione 
farmaci, soprattutto con i cosidetti farmaci 
LASA (Look Alike/ Sound Alike), ovvero i 
farmaci facilmente confondibili per 
fonetica o per aspetto. Per rispondere a 
questa esigenza abbiamo creato Click

Soluzione facile per
   somministrare in sicurezza

TECNOLOGIA CHE ASSICURA

               UNA COMPLETA TRACCIABILITA’

NORMATIVA VIGENTE
D.M. 739 del  14 Settembre 1994 il quale al 
comma 3 afferma che l’infermiere è il garante 
della corretta applicazione delle prescrizioni 
diagnostico terapeutiche

CODICE DEONTOLOGICO
Il codice deontologico dell’infermiere è molto 
chiaro in merito alla somministrazione e le 
responsabilità dell’infermiere, basterebbe 
semplicemente l’art. 1: “L’infermiere è il 
responsabile dell’assistenza generale 
infermieristica”. Il metodo migliore per 
somministrare la terapia è di seguire:

le regole delle 7G:
1. Giusto Orario
2. Giusto Ospite
3. Giusta Via di somministrazione
4. Giusto Farmaco
5. Giusta Dose
6. Giusta Registrazione
7. Giusto Metodo

COME FUNZIONA CLICK
Click parte dalla concentrazione. Non a caso viene 
fornito all ’ infermiere una pettorina con scritto: 
“SOMMINISTRAZIONE FARMACI. PER FAVORE NON 
INTERROMPERE.

farmaci simili (farmaci LASA), che possono generare 
eventi avversi, anche molto gravi. Click permette di 
tenere tutto Giustamente Registrato: sapremo 
sempre chi ha somministrato cosa, a chi, in che 
quantità, a che ora e perchè. Tutto tracciato, 
compreso lotto e data di scadenza della singola dose 
di farmaco.

La somministrazione avviene tramite il 
carrello informatizzato e automatizzato 
che prevede la prescrizione 
informatizzata della terapia. 
Basta correzioni  a penna della 
terapia su fogli volanti.
Dal display touch screen posizionato 
sul carrello si seleziona l’ospite e si 
visualizza la sua terapia. 
Contestualmente il Carrello aprirà 
automaticamente il cassetto abbinato 
all’ospite selezionato, porgendo cosi 
solo i suoi farmaci. In questo modo 
non si corre il rischio di somministrare 

PRESCRIZIONE
Nella fase di prescrizione terapia  

avvengono il 39% degli  eventi 
avversi legati alla’uso non corretto 

dei farmaci. Il sistema Click prevede 
un software per la prescrizione 

infrormatizzata della terapia che 
avvisa il medico qualora stia 

prescrivendo farmaci che 
comportano una  interazione 

farmacologica

SOMMINISTRAZIONE
Il sistema Click permette 

all’infermiere di vedere solo i farmaci 
che deve somministrare  in quel 

preciso istante 
Il carrello  informatizzato è costruito 

con una logica che prevede 
l’assegnazione di un ospite per 

cassettino contenente all’interno solo 
la terapia di quel determinato ospite, 

assicurando il prelievo di farmaci 
propri di quel determinato ospite

GESTIONE FARMACIA
Il sistema Click conosce il 

fabbisogno dei farmaci dalle 
schede terapia, inoltre 

conosce  le reali quantità 
consumate, quindi  con un 

“Click” è possibile effettuare il 
riordino dei farmaci necessari


