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ZERO ERRORI, MASSIMO RISPARMIO
Riduzione tempi somministrazione terapia
Riduzione scorte farmaci
Tracciabilità completa del farmaco

SISTEMA CLICK
Terapia Sicura & Riordino del Farmaco



VERIFICA INTERAZIONI
Il sistema segnala le interazionifarmacologiche mentre prescrivo
FARMACI LASA
Il sistema segnala in prescrizione esomministrazione i farmaci LASA

Riordino automatico
del carrello
Il carrello ogni inizio

somministrazione mi mostra a video
cosa devo caricare affinché il carrello

non sia sguarnito di farmaci.
Tramite pistola barcode individuo il

farmaco e il carrello aprirà
automaticamente il cassetto ove va

ricaricato il farmaco scelto,
aggiornando le quantità di farmaco

nel carrello e nell'armadio di reparto.

Terapia Sicura
Logistica Farmaco

Apro il turno
Dal carrello scelgo quale

turno di
somministrazione sto

per iniziare, e lui
mostrerà tutte le terapie,
divise per paziente, del

turno scelto

Registro
Il sistema registra
esattamente dose,

farmaco, giorno, ora, via
di somministrazione e

infermerie che ha
somministrato

Somministrazione
Terapia
Il carrello Click può essere configurato a
posto letto - cassettino o alternativamente a
famiglia principio attivo-cassettino.
Il sistema traccia per lotto e data di
scadenza esattamente quale farmaco è
stato somministrato a chi e da quale
infermiere.
Il sistema è compatibile sia con monodose
che a confezioni

Logistica Farmacia
Il modulo SISIFO per la gestione della

farmacia permette di effettuare
automaticamente il riordino dei

farmaci in farmacia centrale,
armadio di reparto e carrelli.

Tramite un pannello che utilizza il
codice colore del semaforo ho sempre
sotto controllo la situazione della mia

struttura.
Sotto elencati alcuni dei vantaggi

Somministro
Identifico il paziente

visivamente o con
braccialetto e si aprirà il

cassetto contenente i
farmaci di quella

determinata persona.

Riduzione degli sprechi con il riordino automatico di farmaci e presidi
Risparmio sui costi fino al 20%
Gestione il principio di equivalenza
Tracciabilità del farmaco per lotto e data di scadenza

Prescrizione
Terapia
In fase di prescrizione terapia
avvengono il 39% degli eventi avversi.
Con il sistema Click la prescrizione
avviene bordo letto con il tablet,
totalmente informatizzato.
Il sistema è TOUCH SCREEN, database
farmaci sempre aggiornato, si integra
con qualsiasi database nazionale farmaci


