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NOME /TVNEWS - ASKANEWS

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è
realtà
24 ottobre 2022

S an Bonifacio (VR), 25 ott (askanews) - l'automazione logistica del farmaco
prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio

in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. l sistemi
automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per
ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e
garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti,fino al
paziente- Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un
risparmio economico.

L a dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia
ospedaliera e ha preceduto il convegno'Lautomazione dei percorsi del farmaco

n ospedale e nel territorio, organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9
Scaligera.

M anueta Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-
sanitaria della Regione Veneto: 'Automazione del farmaco, appropriatezza,

tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta
investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha portato a 9
aziende sanitarie- È una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda cí
sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete.
Onesto robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche
oer quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in
questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una
gestione appropriata e puntuale'.

A nche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera,Verona, ha evidenziato
l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria

innovativa e più sicura.
II r un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma
G soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a

ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa
importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del paziente, che
esce dalla rasa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a
monte.

I sistema Ads Rowa installato allbspedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle
unità operative dellbspedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno

nisrrihitiri inn non farmaci al nimmri
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All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio
la distribuzione del farmaco è
informatizzata per ridurre avventi
avversi, sprechi e per aumentare
l'appropriatezza della terapia
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(Verona, 24 ottobre 2022) - Verona, 24 ottobre 2022 -
La logistica del percorso del farmaco ha ricadute
dirette sulla qualità dei percorsi clinico-assistenziali
in termini di prevenzione e gestione degli eventi
avversi, sulla standardizzazione dei processi, sulla
tracciabilità e l'ottimizzazione dei  ussi, sulla
riduzione degli sprechi e sul conseguente
monitoraggio e controllo della spesa. Per questi
aspetti l'implementazione di soluzioni che
permettono l'automazione e l'informatizzazione negli
ospedali e nel territorio rappresentano una reale
opportunità di e cientamento e di sostenibilità del
servizio sanitario regionale. All'ospedale Fracastoro
di San Bonifacio è attivo il nuovo sistema ADS,
l'armadio del farmaco lungo 14 metri, largo 1,63 per
2,77 metri di altezza, che svolge la funzione di
distribuzione dei farmaci all'interno dell'ospedale. I
sistemi automatici di dispensazione (ADS) sono
tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la
gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia
ospedaliera e per garantire una distribuzione
corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti,  no al
paziente. Se n'è parlato durante l'evento “
www.justeat.it con il contributo incondizionato di BD.

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi
sociali - Programmazione socio-sanitaria, Regione
del Veneto, in occasione della presentazione
dell'innovativo sistema automatico di dispensazione
ADS, ha spiegato: “Questo armadio del farmaco è un
sistema avanzato che mette insieme appropriatezza,
tecnologia, informatizzazione, razionalizzazione, ma
anche sicurezza rispetto alla distribuzione e alla
appropriatezza del farmaco. Su questi concetti la
Regione Veneto sta investendo. Questa tecnologia
rappresenta la necessità che all'interno di una
singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con
tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot
va proprio in questa direzione, non solo per le
farmacie che distribuiscono farmaci negli ospedali,
ma anche per i farmaci territoriali, pensiamo alle
strutture socio-sanitarie e le case di riposo (sono 72
quelle che vengono servite). Il passaggio successivo
sarà la preparazione del farmaco per il singolo
paziente quindi con confezionamento e blister
appropriato, permettendo una maggiore
appropriatezza e una maggiore sicurezza nella
gestione del farmaco e andrà incontro alle esigenze
che oggi ci sono rispetto alla carenza di personale”.
“Queste nuove esperienze di tecnologie - ha
aggiunto Luciano Flor, Direttore Area Sanità e sociale,
Regione del Veneto - ci danno la possibilità di essere
più e cienti e noi le accogliamo con grande spirito
di innovazione per facilitare la vita ai nostri operatori
e al nostro sistema sanitario”.

"Non è il sesso, ma...". Michela
Murgia si copre di ridicolo: la
"teoria" sulla Meloni
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per i Mondiali: trema il Milan
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Pietro Girardi, Direttore generale ULSS 9 Scaligera,
Verona ha spiegato: “Il sistema ADS a San Bonifacio è
stato con gurato per interfacciarsi con i sistemi
informatici aziendali (GPI) rilevando i dati da Eusis
Richieste. Attualmente fornisce farmaci alle Unità
Operative dell'Ospedale di San Bonifacio e alle
residenze sanitarie assistite (72 centri servizi
convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000
farmaci al giorno”.

“Le soluzioni per l'automazione della logistica
territoriale del farmaco – ha proseguito il Direttore
generale Girardi - facilitano la transizione al nuovo
modello di sanità territoriale previsto dal PNRR,
rendendo più e ciente la catena logistica e
realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore
prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi
automatici di dispensazione (ADS) sono tecnologie
innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei
farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e
garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla
farmacia ai reparti,  no al paziente. Tali sistemi, oltre
a ottimizzare i processi e consentire tracciatura e
risparmio economico, contribuiscono alla riduzione
degli errori di somministrazione e conseguenti eventi
avversi ai pazienti. L'informatizzazione e
automazione del ciclo del farmaco negli ospedali
consente inoltre la responsabilizzazione degli
operatori sanitari nell'uso dei farmaci, con
l'abbattimento di possibili sprechi. L'introduzione
dell'automazione comporta anche bene ci legati al
ROI (ritorno sull'investimento) e che impattano su
e cienza dell'ospedale, sicurezza del paziente ed
errori terapeutici, con una riduzione di errori nella
dispensazione, riorganizzazione del tempo del
personale, sempli cazione del processo di
erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi.
L'investimento può essere interamente recuperato in
circa 3,5 anni”.

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia
ospedaliera ULSS 9 Scaligera di Verona, ha aggiunto:
“L'armadio informatizzato è una tecnologia
digitalizzata che ci consente di avere una tracciatura
completa del farmaco e una meccanizzazione dei
processi di carico e scarico dei farmaci. Il magazzino
quindi non è più gestito manualmente da operatori,
con la possibilità anche di errori, ma questo sistema
robotizzato permette di a rontare problematiche
come il rischio clinico o il problema delle giacenze.
In questo sistema esiste un processo di
digitalizzazione che parte dalla necessità di
informatizzare la richiesta del farmaco, di ottimizzare
gli spazi e centralizzare le scorte in unico
magazzino”.

In evidenza

Video
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La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha
avviato un percorso  nalizzato a realizzare una
soluzione di logistica integrata tra le aziende del
servizio sanitario regionale. “Lo scopo - ha spiegato
Emanuele Mognon, Direttore UOC Logistica Azienda
Zero, Regione del Veneto – è di implementare
soluzioni integrate in ambito logistico mettendo a
disposizioni strumenti, risorse e progettualità che
consentiranno di ridisegnare il ruolo e il valore dei
servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e
interaziendale. Per molto tempo il settore sanitario è
stato “refrattario” alle idee sviluppate in ambito
logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei
servizi, ritenendo che le diversità present i in questi
ambiti fossero tali da non consentire sovrapposizioni.
In sanità la logistica è spesso stata interpretata
come strumento per ridurre le scorte o generare
delle economie di scala senza comprenderne il
valore strategico ed operativo. Nel frattempo quello
che potremmo chiamare “l'e etto amazon”, ovvero il
desiderio più o meno esplicito di poter disporre
anche in sanità di un servizio logistico confrontabile
a quello di molti operatori logistici dell'e-commerce,
ha aperto nuove prospettive, nuovi orizzonti e nuove
idee. Di recente la pandemia da Covid-19 ha fornito
la dimostrazione pratica che la logistica non può
essere gestita in modo disgiunto dall'organizzazione
sanitaria. Non è una questione di magazzini, di
appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di
tempestività, di comunicazione, di tecnologia e
soprattutto di organizzazione e competenze”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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24 ottobre 2022 | 17.32
LETTURA: 5 minuti

Verona, 24 ottobre 2022 - La logistica del percorso del farmaco ha
ricadute dirette sulla qualità dei percorsi clinico-assistenziali in termini
di prevenzione e gestione degli eventi avversi, sulla standardizzazione
dei processi, sulla tracciabilità e l’ottimizzazione dei flussi, sulla
riduzione degli sprechi e sul conseguente monitoraggio e controllo della
spesa. Per questi aspetti l’implementazione di soluzioni che permettono
l’automazione e l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio
rappresentano una reale opportunità di efficientamento e di sostenibilità del
servizio sanitario regionale. All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio è
attivo il nuovo sistema ADS, l’armadio del farmaco lungo 14 metri, largo
1,63 per 2,77 metri di altezza, che svolge la funzione di distribuzione dei
farmaci all’interno dell’ospedale. I sistemi automatici di dispensazione (ADS)
sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei
farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e per garantire una
distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Se
n’è parlato durante l’evento “L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO
FARMACO IN OSPEDALE E NEL TERRITORIO - Dal PNRR quali
opportunità per l’efficientamento e la sostenibilità dei servizi sanitari
regionali” organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
BD.
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Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione
socio-sanitaria, Regione del Veneto, in occasione della presentazione
dell’innovativo sistema automatico di dispensazione ADS, ha spiegato:
“Questo armadio del farmaco è un sistema avanzato che mette insieme
appropriatezza, tecnologia, informatizzazione, razionalizzazione, ma anche
sicurezza rispetto alla distribuzione e alla appropriatezza del farmaco. Su
questi concetti la Regione Veneto sta investendo. Questa tecnologia
rappresenta la necessità che all’interno di una singola azienda ci sia un
sistema che dialoghi con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo
robot va proprio in questa direzione, non solo per le farmacie che
distribuiscono farmaci negli ospedali, ma anche per i farmaci territoriali,
pensiamo alle strutture socio-sanitarie e le case di riposo (sono 72 quelle
che vengono servite). Il passaggio successivo sarà la preparazione del
farmaco per il singolo paziente quindi con confezionamento e blister
appropriato, permettendo una maggiore appropriatezza e una maggiore
sicurezza nella gestione del farmaco e andrà incontro alle esigenze che oggi
ci sono rispetto alla carenza di personale”. “Queste nuove esperienze di
tecnologie - ha aggiunto Luciano Flor, Direttore Area Sanità e sociale,
Regione del Veneto - ci danno la possibilità di essere più efficienti e noi le
accogliamo con grande spirito di innovazione per facilitare la vita ai nostri
operatori e al nostro sistema sanitario”.

Pietro Girardi, Direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona ha spiegato: “Il
sistema ADS a San Bonifacio è stato configurato per interfacciarsi con i
sistemi informatici aziendali (GPI) rilevando i dati da Eusis Richieste.
Attualmente fornisce farmaci alle Unità Operative dell'Ospedale di San
Bonifacio e alle residenze sanitarie assistite (72 centri servizi
convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno”.

Intervista esclusiva
Chevanton: Lecce
sempre nel mio cuore

Scienza & Salute: ‘La
rapa, principessa della
fredda stagione’

Ics Maugeri, presentato
bilancio d'impatto 2021

Rigenerazione urbana e
sociale a Milano: il
progetto di via Sarpi -
DIRETTA

Pmi, al via nuova
piattaforma di business
matching di Sace

'Obiettivo democrazia
partecipativa', la polis ai
cittadini

A Roma il 10° Congresso
Internazionale CEDH

Il Gruppo Cimbali
festeggia 110 anni di
storia

Torna in presenza
VEMlive

Lazio golf district
protagonista alla fiera
dell'IGTM

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 7
Pagina

Foglio

24-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



“Le soluzioni per l'automazione della logistica territoriale del farmaco – ha
proseguito il Direttore generale Girardi - facilitano la transizione al nuovo
modello di sanità territoriale previsto dal PNRR, rendendo più efficiente la
catena logistica e realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore
prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi automatici di dispensazione
(ADS) sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei
farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una
distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente.
Tali sistemi, oltre a ottimizzare i processi e consentire tracciatura e risparmio
economico, contribuiscono alla riduzione degli errori di somministrazione e
conseguenti eventi avversi ai pazienti. L'informatizzazione e automazione del
ciclo del farmaco negli ospedali consente inoltre la responsabilizzazione
degli operatori sanitari nell'uso dei farmaci, con l’abbattimento di possibili
sprechi. L'introduzione dell'automazione comporta anche benefici legati al
ROI (ritorno sull’investimento) e che impattano su efficienza dell'ospedale,
sicurezza del paziente ed errori terapeutici, con una riduzione di errori nella
dispensazione, riorganizzazione del tempo del personale, semplificazione
del processo di erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi. L'investimento
può essere interamente recuperato in circa 3,5 anni”.

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia ospedaliera ULSS 9 Scaligera di
Verona, ha aggiunto: “L’armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata
che ci consente di avere una tracciatura completa del farmaco e una
meccanizzazione dei processi di carico e scarico dei farmaci. Il magazzino
quindi non è più gestito manualmente da operatori, con la possibilità anche
di errori, ma questo sistema robotizzato permette di affrontare
problematiche come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In questo
sistema esiste un processo di digitalizzazione che parte dalla necessità di
informatizzare la richiesta del farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare
le scorte in unico magazzino”.

La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso
finalizzato a realizzare una soluzione di logistica integrata tra le aziende del
servizio sanitario regionale. “Lo scopo - ha spiegato Emanuele Mognon,
Direttore UOC Logistica Azienda Zero, Regione del Veneto – è di
implementare soluzioni integrate in ambito logistico mettendo a disposizioni
strumenti, risorse e progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e
il valore dei servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e interaziendale.
Per molto tempo il settore sanitario è stato “refrattario” alle idee sviluppate
in ambito logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei servizi,
ritenendo che le diversità present i in questi ambiti fossero tali da non
consentire sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata
come strumento per ridurre le scorte o generare delle economie di scala
senza comprenderne il valore strategico ed operativo. Nel frattempo quello
che potremmo chiamare “l’effetto amazon”, ovvero il desiderio più o meno
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esplicito di poter disporre anche in sanità di un servizio logistico
confrontabile a quello di molti operatori logistici dell’e-commerce, ha aperto
nuove prospettive, nuovi orizzonti e nuove idee. Di recente la pandemia da
Covid-19 ha fornito la dimostrazione pratica che la logistica non può essere
gestita in modo disgiunto dall’organizzazione sanitaria. Non è una questione
di magazzini, di appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di
tempestività, di comunicazione, di tecnologia e soprattutto di organizzazione
e competenze”.
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Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del
farmaco è realtà
Martedì, 25 ottobre 2022
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San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco prevista dal Pnrr è già

realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in provincia di Verona attivo da un mese il

nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative,

sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire

una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Un sistema robotizzato

in grado di ottimizzare i processi e consentire un risparmio economico.La dimostrazione del

funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno

"L'automazione dei percorsi del farmaco in ospedale e nel territorio", organizzato da Regione Veneto-

Azienda Zero e Ulss 9 Scaligera.Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e

programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto: "Automazione del farmaco, appropriatezza,

tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta investendo. Investiva

anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che

all'interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li

metta in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche per

quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in questo caso sono 72 e

vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una gestione appropriata e puntuale".Anche Pietro

Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l'importanza di un altro tassello in

direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura."È un processo che tenderà a standardizzare

tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a

ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa importante da

raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal

reparto, una terapia che è già stata preparata a monte.Il sistema Ads Rowa installato all'ospedale di

San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati)

alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà
Un sistema robotizzato ottimizza i processi e consente
risparmi

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrrè già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio

in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire

un risparmio economico.

La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia

ospedaliera e ha preceduto il convegno "L'automazione dei percorsi del

farmaco in ospedale e nel territorio", organizzato da Regione Veneto-Azienda

Zero e Ulss 9 Scaligera.

Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione

socio-sanitaria della Regione Veneto: "Automazione del farmaco,

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la

Regione Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19
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che ha portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di

una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli

ospedali e che li metta in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo

per le farmacie ospedaliere, ma anche per quelli territoriali, si pensi alle

strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in questo caso sono 72 e

vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una gestione appropriata e

puntuale".

Anche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato

l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria

innovativa e più sicura.

"È un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma

soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a

ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un

tappa importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del

paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata

preparata a monte.

Il sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci

alle unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali

vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del farmaco è realtà
• Ottobre 25, 2022 _•• Quotidiano Ner
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San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews)- L'automazione  logistica del farmaco prevista dal Pnrr è

già realtà in Veneto_ All'ospedale Fracastoro dì San Bonifacio in provincia di Verona attivo da un

mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie

innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia

ospedaliera e garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un risparmio

economico.

La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia ospedaliera e ha

preceduto il convegno "L'automazione dei percorsi del Farmaco in ospedale e nel territorio",

organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9 Scaligera.

Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-sanitaria della

Regione Veneto: "Automazione del farmaco, appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono

tutti concetti su cui la Regione Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge

19 che ha portato a 9 aziende sanitarie- È una necessità, quindi, che all'interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo

robot va in questa direzione, non solo perle farmacie ospedaliere, ma anche per quelli territoriali,

si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in questo caso sono 72 e vengono

servite, e che hanno la possibilità di avere una gestione appropriata e puntuale".

Anche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l'importanza di

un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura_

"È un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più

agevoli le forniture ìn tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza del farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo dì consegnare

al letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata

preparata a monte.

Il sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative

dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al

giorno-
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L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO FARMACOLOGICO
IN OSPEDALE E NEL TERRITORIO
 Pubblicato il mercoledì 19 Ottobre 2022

L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO FARMACOLOGICO IN OSPEDALE E NEL TERRITORIO
Dal PNRR quali opportunità per l’efficientamento e la sostenibilità dei servizi sanitari regionali

Evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Azienda Zero e ULSS 9 Scaligera, in programma lunedì 24
ottobre all'Ospedale Fracastoro di San Bonifacio, dalle ore 11:00 alle 13:00.

PROGRAMMA

INTRODUZIONE DI SCENARIO
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

SALUTI DELLE AUTORITÀ
Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-sanitaria, Regione del Veneto
Luciano Flor, Direttore Area Sanità e sociale, Regione del Veneto

CONDIVISIONE DI UNA ESPERIENZA DI RIORGANIZZAZIONE LOGISTICA E DI AUTOMAZIONE NELLA GESTIONE
DEL FARMACO E DEI DISPOSITIVI MEDICI
Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona

TAVOLA ROTONDA
Moderano: Domenico Scibetta, Presidente Federsanità-Anci del Veneto, Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità

Le lezioni della pandemia ed il valore della logistica riorganizzata
    • Criticità e punti di forza delle attuali esperienze regionali
    • Logistica più sicura e sostenibile: elementi chiave da cui ripartire
    • Nuova catena del valore nella gestione del farmaco e dei dispositivi medici in ospedale: Armadio informatizzato
e automatizzato per la farmacia ospedaliera
    • PNRR e nuove strutture territoriali: quale ruolo nella catena di distribuzione?

DISCUSSANT
Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 9 Scaligera, Verona
Maria Grazia Cengia, UOC Formazione e Sviluppo delle Professioni Sanitarie Azienda Zero, Regione del Veneto
Alessandro Chinellato, Direttore UOC Farmacia Ospedaliera ULSS 3 Serenissima, Venezia
Emanuele Mognon, Direttore UOC Logistica Azienda Zero, Regione del Veneto
Adriano Sorio, Dirigente Farmacista presso UOSV Farmacia Ospedale San Bonifacio AULSS 9 Scaligera, Verona
Francesca Venturini, Direttore UOC Farmacia Azienda Ospedale-Università Padova, Presidente SIFACT

CONCLUSIONI E CALL TO ACTION
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è
realtà
24 ottobre 2022

San Bonifacio (VR), 25 ott (askanews) - L'automazione logistica del farmaco
prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto.All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio

in provincia di Verona attivo da un mese it nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi
automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per
ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e
garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino ai
paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un
risparmio economico.

L a dimostrazione del funzionamento det sistema è avvenuta nella farmacia
ospedaliera e ha preceduto il convegno 'L'automazione dei percorsi del farmaco

in ospedale e nel territorio, organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9
Scaligera.

M anuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-
sanitaria delta Regione Veneto: Automazione del farmaco, appropriatezza,

tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui La Regione Veneto sta
investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha portato a 9
aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda ci
sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete.
Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche
per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in
questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una
gestione appropriata e puntuale'.

A oche Pietro Girardi, Direttore Generale Uiss 9 Scaligera.Verona, ha evidenziato
l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria

inngvvativa e più sicura.
ERE
G 

un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma
soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta La provincia e andrà a

ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa
importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del paziente, che
esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a
monte.

I t sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle
unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno

distribuiti 100.000 farmaci al giorno.

1

CORRIEREDELLUMBRIA.CORR.IT (WEB)
Pagina

Foglio

25-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 21



f y Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è
realtà

,zttnbre 2022

an Bonifacio (VR), 25 ott. (asianews) - l'automazione logistica del farmaco
prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro ci San Bonifacio

n provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi
automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci net magazzino detta farmacia ospedaliera e
garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino at
paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un

risparmio economico.

L a dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia
ospedaliera e ha preceduto it convegno'Láutomazione dei percorsi del farmaco

in ospedale e nei territorio', organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9
Scaligera.

IVI anueia Lanzarin, ascensore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-
sanitaria della Regione Veneto: 'Automazione del farmaco, appropriatezza,

tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta
investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ria portato a 9
aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda ci
sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete.
Guasto robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche
per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, atte case di riposo che in

questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno La possibilità di avere una

gestione appropriata e puntuale'

A nche Pietro Girardi, Direttore Generate Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato
l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria

ìnnQvativa e più sicura.
"E un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma
G soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a

ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa
Importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del paziente, che
esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a
monte.

I l sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle
unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno

distribuiti 100.000 farmaci al giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è
realtà
24 ottobre 2022

S an Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco
prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio

in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi
automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per
ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e
garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al
paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un
risparmio economico.

L a dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia
ospedaliera e ha preceduto il convegno "L'automazione dei percorsi del farmaco

in ospedale e nel territorio", organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9
Scaligera.

M anuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-
sanitaria della Regione Veneto: "Automazione del farmaco, appropriatezza,

tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta
investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha portato a 9
aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda ci sia
un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo
robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche per
quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in
questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una
gestione appropriata e puntuale".

A nche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato
l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria innovativa

e più sicura.
11 un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma

soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a
ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa
importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del paziente, che
esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a monte.

I l sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle
unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno

distribuiti 100.000 farmaci al giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è
realtà
24 ottobre 2022

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco
prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto.All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio

in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi
automatici di díspensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per
ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e
garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al
paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un
risparmio economico.

L a dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia
ospedaliera e ha preceduto il convegno "L'automazione dei percorsi del farmaco

in ospedale e nel territorio, organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9
Scaligera.

M anuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-
sanitaria della Regione Veneto: Automazione del farmaco, appropriatezza,

tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta
investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha portato a 9
aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda ci
sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che lí metta in rete.
Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche
per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in
questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una
gestione appropriata e puntuale:

A nche Pietro Girardi. Direttore Generale Ulss 9 Scaligera,Verona, ha evidenziato
l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria

im?gvativa e più sicura.

E un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma
soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a

ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa
importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del paziente. che
esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a
monte.
' l sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle

unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno
distribuiti 100.000 farmaci al giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è
realtà
_4 ottohre 2022

san Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio
in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi
automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per
ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e
garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al
paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un
risparmio economico.

L a dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia
ospedaliera e ha preceduto íl convegno "L'automazione dei percorsi del farmaco

in ospedale e nel territorio, organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9
Scaligera.

M anuela Lanzarin,assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-
sanitaria della Regione Veneto: Automazione del farmaco, appropriatezza,

tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta
investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha portato a 9
aziende sanitarie.t una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda ci
sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che lí metta in rete.
Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche
per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in
questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una
gestione appropriata e puntuale:

A nche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera,Verona, ha evidenziato
l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria

innovativa e più sicura.
i~ E un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma

soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a
ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa
importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del paziente, che
esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a

monte.
l sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle
unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno

distribuiti 100.000 farmaci al giorno.
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Cronache di Scienza
Le notizie più interessanti di scienza, salute, astronomia e tanto altro.

ALFASIGMA

HOME LA PAROLA ALL'ESPERTO ARGOMENTI CHI SIAMO CONTATTI ASSOCIAZIONI PAZIENTI TROVA LA TUA MALATTIA LIBRI

Salute Medicine Aetronomla Curiosità Pillole dì scienza Video Fisica Newa Alimentazione

Archivio video esperti Cronache di Libri
Le associazioni pazienti informano NEW! NUOVA SEZIONE:

CRONACHE DI LIBRI

Cancro ovarico e dell'endometrio: tra 10 anni l'insorgenza potrà essere ridotta del 50%
Cï. nNútLC PI lìTti. . U,. s, Jl icuhe .;I9 ; :N. MELIL,NA , taudct. t 41;:,, GAi.CRi. TUMORE' ,ka,Q, TUMORI

Grazie alla medicina predittiva in ginecologia per la preservazione della fertilità.

Grazie alle opportunità offerte dalla medicina predittiva, già da tempo consolidata in altre branche mediche,

inclusa l'ostetricia con la possibilità, ad esempio, di eseguire indagini prenatali per individuare precocemente

malattie e anomalie del feto, la ginecologia si candida a diventare una delle aree in cui sarà più evidente la

trasformazione della lotta contro il cancro.

Le innovazioni della genomica e i marker molecolari consentiranno sempre di più di mettere in atto strategie di

prevenzione, diagnosi e trattamento dei tumori ginecologici "cucite su misura" sulla singola donna, secondo il

paradigma della precision medicine. Di questi temi si è parlato oggi al Congresso Nazionale dì Ginecologia e

Ostetricia in corso a Napoli.

Tra le neoplasie ginecologiche, il cancro ovarico continua a rappresentare uno dei "big killer" delle donne, a

causa dell'assenza di metodiche di screening efficaci e di una sintomatologia aspecifica che, in circa l'80% dei

casi, fa sì che la malattia venga diagnosticata soltanto in fase avanzata. In Italia, íl cancro dell'ovaio colpisce

ogni anno 5.300 donne; di queste, oltre il 10% presenta una base di predisposizione ereditaria, vale a dire che il

tumore è causato da specifiche mutazioni genetiche. tra le più frequenti le mutazioni nei geni BRCA1-2 - 'rese

famose' dall'attrice Angiolina Jolie -, che espongono a un rischio maggiore di sviluppare il tumore rispetto alle

donne che non presentano la mutazione (44% e 17% vs 1,3%).
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"Gli studi sulla caratterizzazione molecolare del cancro ovarico modificano notevolmente la prospettiva di cura di

questo tumore, che sarà sempre più improntata alla medicina di precisione, che si muove sul paradigma della

giusta terapia, al paziente giusto, nel momento giusto - spiega Giovanni Scambia, Presidente SIGO (Società

Italiana di Ginecologia e Ostetricia) -. Su questa base, sempre più in futuro sarà possibile mettere in atto un

approccio terapeutico personalizzato, con la scelta dei farmaci più efficaci e del trattamento chirurgico più

adeguato, quest'ultimo sempre meno invasive perla donna grazie al supporto della chirurgia robotica'.

Le innovazioni della genomica consentono non soltanto di personalizzare l'approccio terapeutico ai tumori

ginecologici, nia anche di porre in essere strategie di prevenzione più mirate e, dunque, più efficaci, soprattutto

laddove non esistono programmi di screening, come nei caso del cancro ovarico.

"La possibilità di intercettare, grazie ai test molecolari, le donne che presentano una predisposizione ereditaria

prima che queste sviluppino il tumore, abbinata alla chirurgia profilattica; potrà contribuire a ridurre l'insorgenza di

cancro ovarico e di quello dell'endometrio fino al 50% nei prossimi 10 anni - afferma Fulvio Zullo, Direttore della

Scuola di Specializzazione di Ginecologia e Ostetricia dell'Università di Napoli "Federico il" e co-presidente del

Congresso.

Risultati positivi in questo ambito sono ottenuti dalla salpingectomia profilattica, intervento di rimozione delle

tube ai fini della prevenzione del carcinoma ovarico, indicato per le donne che manifestano una mutazione BRCA,

in particolar modo se hanno già esaudito il desiderio di maternità.

un'Ara opportunità di prevenzione resa possibile dalla caratterizzazione molecolare, interessa il tumore

dell'endometrio, la neoplasia ginecologica più frequente nelle donne, che compare solitamente in età peri-post

menopausaie, con un'incidenza di 8.700 nuovi casi all'anno in Italia. Si tratta di una neoplasia in progressivo

aumento nei Paesi occidentali, a causa delle modifiche dello stile di vita, in particolare dell'alimentazione, che

spesso si associa ad un aumentato tasso di livelli estrogenici non bilanciati nel sangue.

Anche nel caso del tumore dell'endometrio - aggiunge il prof. Zullo - esiste una base ereditaria che può

predisporre allo sviluppo della neoplasia. Nelle donne che raggiungono la transizione menopausale con

determinate caratteristiche immunoistochimiche, è possibile utilizzare dispositivi intrauterini a base di progestinici

come strumento di prevenzione a lungo termine del cancro".

"Stiamo assistendo ad un cambiamento epocale delle strategie diagnostico-terapeutiche dei tumori ginecologici. In

quest'ottica, diviene sempre più necessario un approccio multidisciplinare integrato tra le diverse discipline

mediche: ginecologia, anatomia patologica, oncologia clinica, genetica medica, radiologia, medicina di laboratorio,

radiointerventistica. Obiettivo comune è la tutela della salute delle nostre donne, a tutte le età" - conclude il prof.

Scambia.

Non vanno infine trascurati - sottolineano gli esperti - i vantaggi offerti dalla medicina predittiva per quel effe

riguarda la preservazione della fertilità Mettere la donna nelle condizioni di conoscere le reali possibilità

riproduttive - la cosiddetta fertility awareness -, è un'opportunità straordinaria perché essere consapevoli

significa poter scegliere di pianificare il proprio futuro nei modi e nei tempi giusti, aspetto oggi non secondario in

considerazione del fatto che sono sempre di più le donne che rimandano la ricerca di una gravidanza per ragioni

socioeconomiche, ignorando, ad esempio, che svilupperanno insufficienza ovarica precoce (Pap-test

riproduttivo). La predizione della menopausa, inoltre, potrebbe aiutare a evitare interventi chirurgici inutili per il

trattamento di patologie benigne, pensiamo ad esempio ai fibromi uterini, che tendono a regredire naturalmente

con la fine della vita fertile.
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IL DOLOMITI > * CRONACA

CROIdACA25/10/2022 - 17:10

IL VIDEO. Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del farmaco è realtà

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un risparmio econonúco.La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno "L'automazione dei percorsi del farmaco in ospedale e nel territorio", organizzato da Regione Veneto-Azienda

Zero e Ulss 9 Scaligera.Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto: "Automazione del farmaco,

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta

in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una gestione appropriata e puntuale".Anche Pietro Girardi, Direttore

Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura."È un processo che

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza del farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una

terapia che è già stata preparata a monte,Il sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72

centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno.
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» Giornale d'italia » Cronaca » Video

Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del
farmaco è realtà

Un sistema robotizzato ottimizza i processi e consente
risparmi

25 Ottobre 2022

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San

Bonifacio in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa.

I sistemi automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative,

sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della

farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla

farmacia ai reparti,  no al paziente. Un sistema robotizzato in grado di

ottimizzare i processi e consentire un risparmio economico.
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La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia

ospedaliera e ha preceduto il convegno "L'automazione dei percorsi del

farmaco in ospedale e nel territorio", organizzato da Regione Veneto-Azienda

Zero e Ulss 9 Scaligera.

Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione

socio-sanitaria della Regione Veneto: "Automazione del farmaco,

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la

Regione Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19

che ha portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di

una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli

ospedali e che li metta in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo

per le farmacie ospedaliere, ma anche per quelli territoriali, si pensi alle

strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in questo caso sono 72 e

vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una gestione appropriata e

puntuale".

Anche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha

evidenziato l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica

sanitaria innovativa e più sicura.

"È un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma

soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a

ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un

tappa importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del

paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata

preparata a monte.
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Il sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci

alle unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali

vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del farmaco è realtà

video (1)

« ‹ 1 › »

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è
realtà

di

Quotidiano.net
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Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del Roma, catturata la vipera del Tutello

ACCEC.
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Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del farmaco è realtà

video (1)

« ‹ 1 › »

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è
realtà

di

Quotidiano.net
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Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione
del farmaco è realtà
25 onobre 2022

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio

in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire

un risparmio economico.

La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia

ospedaliera e ha preceduto il convegno "L'automazione dei percorsi del farmaco

in ospedale e nel territorio", organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss

g Scaligera.

Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-

sanitaria della Regione Veneto: "Automazione del farmaco, appropriatezza,

tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta

investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha portato a q

aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda

ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete.

Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma

anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale".

Anche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato

l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria innovativa

e più sicura.

"È un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma

soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre

ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa

importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del paziente, che

esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a

monte.

Il sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle

unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno

distribuiti roo.ono farmaci al giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del farmaco è realtà

.. ar 25 ombre 2022 4:t5 PM

leatured 1662926

San Bonifacio (VR). 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco prevista dal

Pnrr è già realtà in Veneta All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in provincia di Verona

attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi automatici di dispensazione (Ads),

sono tecnologie innovative. sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino

della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia

ai reparti, fino al paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e

consentire un risparmio economico.

La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia ospedaliera e ha

preceduto il convegno "L'automazione dei percorsi del farmaco in ospedale e nel territorio",

organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9 Scaligera.

Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-sanitaria

della Regione Veneto: 'Automazione del farmaco, appropriatezza, tecnologia,

informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta investendo. investiva

anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità,

quindi, che all'interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti

gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo per le

farmacie ospedaliere, ma anche per quelli territoriali. si pensi alle strutture socio-sanitarie,

alle case di riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità

di avere una gestione appropriata e puntuale".

Anche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato

l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura.

"È un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà

più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche

di scadenza del farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo di

consegnare al letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che

è già stata preparata a monte.

II sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità

operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti

100.000 farmaci al giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del farmaco è realtà

video (1)

« ‹ 1 › »

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è
realtà

di

Quotidiano.net
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Scompenso cardiaco, una cura puo ridurre ricoveri e mortalita. Lo studio, cause e sintomi
19 ott

t Reagisci dille 5

Lo scompenso cardiaco, patologia cronica con esito fatale nel 50% dei pazienti entro cinque anni

dalla diagnosi, colpisce circa 15 milioni di persone in Europa. Di queste, oltre il 10% ha un'età

superiore ai 70 anni.

L Soòrnpeneo cardiaco. Lesa ola può ridurre r,erie mortalità. Lo studio. cause es~^?.—
T SE Pc'igafic,, wc I'n-s3icrninecd'"1..hE n2d23Eed4^'=93=2b7

In Italia è la causa principale di ospedalizzazione nelle persone di età superiore ai 65 anni con un

impatto non solo clinico, ma anche sociale ed economico molto rilevante

Detto in modo molto semplice Lo scompenso cardiaco e Jna condizione caratterizzata da un

deterioramento della funzione del cuore tale da rendeio incapace di contrarsi (sistole) e/odi

rilasciarsi (diastole) in maniera adeguata per pompare abbastanza sangue da soddisfare le esigenze

dell'organismo.

Video correlato: Scompenso Cardiaco, migliorare presa in carico e accesso a cure
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Lo scompenso cardiaco è spesso associato ad altre malattie del sistema cardio-nefro-metabolico,

come il diabete di tipo 2 e le malattie renali. A causa della natura interconnessa di questi sistemi, il

miglioramento di uno può portare effetti positivi in tutti gli altri.

La figlia di Luca Laurenti è la donna
più bella che sia mai esistita

Per questi motivi si sono studiati gli effetti della classe

degli inibitori selettivi del co-trasportatore renale di sodio

e glucosio (SGLT21), già indicati sia come monoterapia,

sia in terapia di combinazione in pazienti con diabete di

tipo 2 e che hanno dimostrato attraverso numerosi studi

RCT (clinici controllati randomizzatì) di garantire benefici

aggiuntivi come la riduzione della pressione arteriosa e

dei ricoveri per scompenso (-35'x; il rallentamento del

declino della funzionalità renale (-39%), la mortalità per

tutte le cause (-32%).

Sulla base di queste evidenze sono stati impostati

numerosi nuovi studi, con l'obiettivo di valutarne l'impatto

in ambito cardiovascolare, indipendentemente dal diabete. Cosi si è aperta la strada a una nuova

indicazione che rappresenta una svolta epocale nel trattamento dei pazienti con scompenso

cardiaco cronico sintomatico. Sulla base di queste evidenze Motore Sanità ha promosso il primo di

una serie di tavoli di confronto nelle diverse regioni italiane dal titolo 'L'Innovazione che cambia e salva

la vita dei malati cronici. Scompenso cardiaco: focus on SGLT2i - Veneto, con il contributo

incondizionato di Boehringer Ingelheim ed Eli Lilly. Obiettivo favorire una condivisione di idee sulla

revisione del disease management per questa importante cronicità, che interessa una ampia fetta di

cittadini.

"Ci tengo a puntualizzare un aspetto che, secondo me, secondo AMCO, è davvero importante- dichiara

Claudio Bilato, presidente ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri - Regione

Veneto - Parlo di hardware, cioè di dove facciamo assistenza a questi pazienti. Parlo di un luogo

fisico, o comunque funzionale e strategico che ancora oggi non è riconosciuto. Occorre una rete

integrata sia tra ospedale e territorio, sia tra ospedali con complessità di cura differenti. Ricordiamoci

che i pazienti con scompenso cardiaco necessitano di essere rivalutati frequentemente, di avere

continui aggistamenti terapeutici e uno stretto mºnitoraggio. Devono essere gestiti in maniera

multidisciplinare e qui ci sono due grosse criticità: il problema di un'adeguata comunicazione tra i

professionisti che sono coinvolti - che spesso non c'è - e che ci sia una reale integrazione tra le varie

discipline. l I messaggio che voglio dare, concludendo, è focalizzato su 4 aspetti: avere delle reti tra

differenti ospedali e tra territorio e ospedali, promuovere la formazione anche degli specialisti,

promuovere l'informazione e una rigorosa ed efficiente modalità assistenziale con la telemedicina.

Sarebbe utile quindi anche un confronto tra queste prime esperienze, per cercare di affinare sempre

più un modello in grado di realizzare una vera presa in carico di questi pazienti'.

Sottolinea il ruolo del territorio Luciano Babuin, Dipartimento Scienze Cardiologiche, Toraciche e

Vascolari AOU Padova, con queste parole: 'C'è tutto un percorso ad ostacoli sul territorio, non ultimo i

piani terapeutici, dove la prescrivibilità spesso è riservata solo ad alcune specialità. II problema non è

più l'evidenza scientifica, ma la presa in carico e l'accessibilità alle cure de! paziente con proprietà

transitiva: perché il paziente possa avere quel farmaco, ci deve essere uno specialista che ha la

possibilità di prescriverglielo . E poi c'è il problema costi, sul quale si è espresso Luciano Flor,

direttore Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto: Prima di pensare in termini di ricadute

economiche, credo che medici e professionisti sanitari debbano pensare in termini di salute, altrimenti

non andiamo da nessuna parte. Si deve sfatare la paura che l'innovazione stravolga i bilanci regionali

e per farlo è necessario per tutti i professionisti sanitari di stare dentro questi problemi, che vuol dire

condividere e fare rete per dare fiducia ai nostri cittadini".
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Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del farmaco e' realta'

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) ‐ L'automazione logistica del
farmaco prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro
di San Bonifacio in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema
Ads Rowa. I sistemi automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie
innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel
magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione
corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Un sistema
robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un risparmio
economico. La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il
convegno "L'automazione dei percorsi del farmaco in ospedale e nel territorio", organizzato da Regione Veneto‐
Azienda Zero e Ulss 9 Scaligera. Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio‐
sanitaria della Regione Veneto: "Automazione del farmaco, appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti
concetti su cui la Regione Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha portato a 9
aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti
con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere,
ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio‐sanitarie, alle case di riposo che in questo caso sono 72 e
vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una gestione appropriata e puntuale". Anche Pietro Girardi,
Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l'importanza di un altro tassello in direzione di una
logistica sanitaria innovativa e più sicura. "È un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma
soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di
scadenza del farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al letto del paziente,
che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a monte. Il sistema Ads Rowa
installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri
convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno. Meloni alla Camera: "No cederemo al ricatto
energetico di Putin" Paolo Banchero‐Nba: "La Nazionale italiana? Orgoglioso, ma ora penso ai Magic" Sissi canta "Pink
+ White" ‐ 25/10/2022 Maria: ''Silvia sa che Roberto ha scelto di non venire più!'' Luca Ravenna sbanca Londra con la
sua stand‐up comedy: la clip esclusiva
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Un sistema robotizzato ottimizza i processi e consente .... Un sistema
robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un risparmio
economico. La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella
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Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del farmaco e' realta'

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews)  L'automazione logistica del farmaco prevista
dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in provincia
di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi automatici di
dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la
gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una
distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Un
sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un risparmio
economico. La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella
farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno L'automazione dei percorsi del farmaco in ospedale e nel territorio,
organizzato da Regione Veneto‐Azienda Zero e Ulss 9 Scaligera. Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e
programmazione socio‐sanitaria della Regione Veneto: Automazione del farmaco, appropriatezza, tecnologia,
informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la
legge 19 che ha portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda ci sia un
sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo
per le farmacie ospedaliere, ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio‐sanitarie, alle case di riposo
che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di avere una gestione appropriata e puntuale.
Anche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l'importanza di un altro tassello in
direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura. È un processo che tenderà a standardizzare tutta la
distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le
problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al
letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a monte. Il sistema
Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72
centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno. Commenta per primo Lascia un commento
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

m Dm
di Askanews

Q ,il

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - Lautomazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr è giá realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rºwa. l sistemi

automatici di dispensazione (Ace: sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione de nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione correúa e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare processi e consentire un

risparmio economico.La dimostrazione del funzionarren: del sistema é avvenuta

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno - :umazione dei percorsi

del farmaco in ospedale e ne! territorio', organizzato da = one Veneto-Azienda

Zero e Uiss9 Scaligera.lvlanuela Lanzarin, assessore ;e.. izi sociali e

prograrnmazione socio-sanitaria della Regione veri e - _ _ : ne del farmaco,

appropriatez`a. tecnologia, informatizzazione sono tutti cor _---i su cui la Regione

Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità. quindi, che all'interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta

in rete Questo robot va in questa direzione; noti solo per le farmacie ospedaliere,

ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale' Anche Pietro Girardi, Direttore

Generale Uiss 9 Scaligera, Verona. ha evidenziato l'importanza di un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria innovative e più sicura'È un processo che

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli

le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza del farmaco. E stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo

di consegnare al letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una

terapia che è già stata preparata a monte.il sistema Ads Rdwa installato

all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e

alle Pisa 72 centri convenzionatili alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci a!

giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

dlAskanews

_ 
__ 

5kanews) - Lautomazione logistica del farmaco

pc e. s = -nr, e ga rea.:a m Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in

provir e _ Ci 'Verona attivo da, un mese il nuovo sistema Ads Rowe. I sistemi

automati. spensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare a gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un

risparmio economico. La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno "Lautomazigne dei percorsi

del farmaco in ospedale e nelterritcrd, organizzato da RegicneVeneto-Azienda

Zero e Ulss 9 Sciancata Manuale Lai __ n assessore alla sa-" I servizi sociali e

prograrrunazione socio-= e - _ - = _ - - = - -_ = ,ione del farmaco.

appropnatezza, tecnolcg:a r','cr i',a`i4a_Ipr _CnC concetti su cui la Regione

Veneto sta investendo Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. É una necessita, quindi, che all'interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta

in rete. Questo robot va ín questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere.

ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanìtane, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite. e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale-,Anche Pietro Girardi, Direttore

Generale Ulss 9 Scaligera. Verona, ria evidenziato l'importanza di un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura.'E un processo che

- .I-zarè tutta la distribuzione. ma soprattutto renderà più agevoli

: '-..ture ,r a provincia e andrà a ridurre ulteriormer:e e ;rc rieMa: che di

enza del - = c È stata un tappa importante da ragli . _ : _ e: ; o

Insegnare :TT:':el paziente, che esce dalla casa di riposo :sl reparto, una

terapia che :a prepara: Ads Ròwa installato

a' rsces_ le _ _ - Bonifacio fo _ _e 'a : ac unità operative dell'ospedale e

_ :. ceri . .:cnvenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al

glomo-.
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

11131121310
di Askanews

San Bonifacio (VR), 25 ott_ taskanews) - Lautomazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. Allospedale Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi

automatici dì dispensazione i:Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai repam.

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare ; processi e r_:- T _

risparmio economico_La dimostrazione del funzionamento del sis:e tenuta

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno "lautornazione dei percorsi

del farmaco in os.e e e 
_e 

* c _iroanizzato da Regione Veneto-Azienda

Zero e Ulss 9 Sc  _ - - _• = assessore alla sanità se^. z sociali e

programmazione : = e : _ : =- :one Veneta 'Auto _ = D'e( farmaco,

appropriatezza, tecnologia, infor -:zzazione sono tutti concetti _ la Regione

veneta sta investendo_ Ines`. = = -.ne prima del Pnrr con la legge i 9 ,ime ha

portato a 9 aziende sanitarie E e necessità- quindi che all'interno di una singola

azienda ci sia un cisterna che dialoga :: -i tutti con tutti gli ospedali e che li metta

in rete Questo robot va in rl _ - :, -_ _ - : :,1 c per !-'- =: e : _pedaliere.

ma anche pe :: eil re it: r _ e ::::.:..:a e case di

nposo che ira   =:- s 72e - ^.annoie_ossibilitadi

avere una gee- :^e appropriata e puntuale .Anche Pietro Girardi, Direttore

Generale Uiss 9 Scaligera, Verona. ha evide -2 e : - :: oi tana di un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria inno = = : -. s,_ura'È un processo che

tenderà a standardizzare tutta la distribu_• _ e e soprattutto renderà più agevoli

le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza dei farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con !obiettivo

di consegnare al letto del paziente. che esce dalla casa di riposo o dal reparto. una
terapia che è già stata preparata a montati sistema Ads Rowa installato

all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e

alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci ai

giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

di Askanews

San Bonifacio (VR). 25 ott. (askanewsj - L'automazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr z già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative. sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia oscedaliera e

garantire una distnbuzione corretta e tracciata dalla farmacia al rer, _ --:no  al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i process e _ -ntire un

risparmio economie_ La dir': _trazione del funzionamento del sisten-e _ a svenuta

nera far nac e ºspe : e-a e _ :recedute tc ' _ or: eono 'LaJ`.cmaz'one : e oercorsi

_rospo: = : _=a, da _ cre . _ - -=Renda

Zero e Ulss 9 Scali c:= Manuela Lanzann, assessore alla sanità, servizi sociali e

programmazione so` io-sanitaria della Regione Veneto: 'Automazione del farmaco,

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione

veneto sta investendo. investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi. che all'interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti cori tutti gli ospedali e che li metta

in rete Questo robot va in questa direzione. non solo per _ 'armate ospedaliere,

ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture s:,:: -: anitarie, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 e vengono serv."-,..a _ : ._'-anno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale'Anche Pietr: _ ardi, Direttore

Generale Ulss 9 Scaligera, Verona a _ -_ ato limper : º : -a 7. massello

in direzione di una logistica sani:a _ „ tr: a e più si.. : - -  che

tenderti a standardizzare tutta la _:Cile, Ma sopra::::.: e agevoli

le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza del farmaco. z stata un tappa importante da raggiungere con 'obiettivo

di consegnare al letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una

terapia che ë già stata preparata a monte.il sistema Ads Rowa installato

all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e

alle Rsa {72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al

giorno.
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m TISCALI emilia romagna

i a spondafe sulla destra rei Torrente Savena 17.22 -'Usate le

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

di Askanews

San Bonifacio (VR), 25 ott (askanews) - Lautomazione logistica del farmaco

prevista dal Prtrr é già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in

crovincia di Verona attivo -da un mese ii nuovo sistema Ads Rowa_ I sistemi

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per

_ttiMcpare .a ve=borie dei farmaci nel agazzino della farmacia ospedaliera e

parar- ._ _,_ = suzione corretta stracciata dalla faimacia ai reparti ñroa.

Jais = „in sistema robotizzato in grado dì ottimi=are i processi e consentire un

T dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta

a farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno 'L'automazione dei percorsi

del farmaco in ospedale e nei territorio', organizzato da Regione Veneto-Azienda

Zero e Ulss 9 Scaligera_Manuela Lanzarin, assessore alla sanità. servizi sociali e

programmazione socio-sanitaria dalla Regione Veneto: "Automazione del farmaco,

appropriatezza; tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione

Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

i_ a.to a 9 aziende sanitarie E una necessità, quindi, che all'interno di una singola

a_,enda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta

in rese. Questo robot va in questa direzione, non sola per le farmacie ospedaliere,

ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale°.Anche Pietro Girarli. Dtretlure

Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l'importanza di un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura ̀È un processo che

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione. ma soprattutto renderà più agevoli

le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza del farmaco_ È stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo

di consegne 'e a! letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una

terapia che = = preparata a monte ll sistema Ads Rowa installato

all'ospedale _ ; c acio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e

alle Rsa Ç72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100,000 farmaci al

giorno.
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i m TISCALI friuli venezia giulia

~'r ULTIP.tGP,~. 7.52 - Interne:: ope

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

di Askanews

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - Lautomazione logistica dei farmaco

prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ascesi i e Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo s ?erra Ads Rowa. I sistemi

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnc : e innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magaz: : e.'a farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente _" s-erna robotizzato ;n grado di ottimizzare i processi e consentire un

risparmio ecencm:co.La dimostrazione del funzionamento de' sistema e avvenuta

nella farmacia ospedaliera e he preceduto il convegno 'Lautcraz :ne :e' percorsi

del farmaco in ospedale e nel tenitorio", organizzato da Regione Vene: _ Menda

Zero e Ulss 4 Scaligera.Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e

programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto: 'Automazione del farmaco,

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione

Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitane_ É una necessità, quindi, che all'interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta

in rete Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere,

ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case dr

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e pur- _ = e = robe Pietro Girardí, Direttore

Generale Ulss 9 Scaligera. Verona. he c ::er-.ziato (importanza di un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria :r..ovativa e più sicura 'É un processo che

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione. ma soprattutto renderà più agevoli

le forniture in tutta la provincia e andrà a riduce _ ^dente le problematiche di

scadenza del farri-• T : = - 3'3 731:73  - : "".3 e raggiungere con (obietti .'c

di consegnare e r c : c c:: c _ _ _ : di riposo o dal reparto, una

terapia che e a :te;e prega : sterna ,ú_ Rowa installato

all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative del, ospedale e

alle Rsa 172 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100-040 farmaci al

giorno.

Cerca tra migliaia 4i offerte El

Seleziona Regiºne..

Non hai
più soldi
per le
bollette?

CONFRONTA LE TARIFFE

Salva
il Pianeta
in60
secondi

L'offerta del giorno

~~

i

eBay - DIADORA OLYMPIA.

Scarpa casual SNEAKER MODA

uomo ginnastica s...

0.99( 44.99€

I più recenti

1

NOTIZIE.TISCALI.IT
Pagina

Foglio

25-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 59



TISCALI

ULTIMORA

azio

12:35 - Roma, la Poll

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

di Askanews

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - Lautomazione logistica del farmaco

preti ista dal Pnrr ë già realtà in Veneto- Ail ospedale Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa- I sistemi

automatici di dis ensa'ione (Ads). sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottirnizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione corretta e tracciata da' a =aT macia ai reparti, fino al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottim - orocessi e consentire un

risparmio economico La dimostrazione del funzicr - -- _ al sistema é avvenuta

nella farmacia "altera - a preceduto il convegno __ cmazione dei percorsi

de! far : : º . cr o. organizzato da Regione Vene:- arda

Zero e :s ._. = Lanzarin, assessore alla sanità. serv.: :.:

programmazione sci _ _ _ -.aria della Regione veneta. 'Automazione _e eco.

appropriatezza, tecnologia, Informatizzazione sono tutti con= o . _ -.. legione

Veneto sta investendo. investiva anche prima del ?nn- con la legge 1 crie ha

portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta

in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere,

ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale Anche Pietro Girardi, Direttore

Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato I importanza di un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria innovativa e-più sicura'É un processo che

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli

le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche dì

scadenza del farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo

di consegnare al letto del parente. che esce dalla casa di riposo o dal reparto. una

terapia die e già stata preparata a monte!! sistema Ads Rowa installato

all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e

alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al

giorno
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TISCALI liguria

11:31 - Non solo r c,

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

di Askanews

San Bonifacio (VR). 25 ott. (askanews) - [automazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr é già realtà in veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo c•_ . --e se il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi

automatici di dispensazione ; _ _ - _ - : : : e sviluppate per

ottimizzare la gestione de: ffer:• _ _ - __ • _ a = _ a ospedaliera

garantire una distribuzione corra: _ e a a *arma° 3 a reparti, fino al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottin- __are i processi e consentire un

risparmio economico.La dimostrazione dei fu-:-= del s . .:3

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il con ,egro Lautomaz z. r r rsr

del farmaco in ospedale e nel territorio'. organizzato da Regicne Vene::-.-,zienda

Zero e UIss 9 Scaligera_Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e

programmazione socio-sanitaria della Regione Venato: 'Automazione del farmaco,

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione

Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. E una necessità, quindi, che all'interno di una singola

azienda ci sia un s rampa che c 3= _ ru cori tutti con tutti gli ospedali e che li metta

in rete. Questo roc_:.: cuest3 : -_ : a _ -.;,io per le farmacie ospedaliere,

ma anche per quelli t ntoriali. s : - -si ;  socio-sanítane• alle case di

riposo che in questo caso sono 71 e vengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale'-Anche Pietro Girardi, Direttore

Generale Ulss 9 Scaligera. Verona. ha evidenziato l'importanza di un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura'E un processo che

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli

le forniture in tutta ia provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza del farmaco. _ stata un tappa importante da raggiunge-_ _ _r obiettivo

di consegnare al letto del paziente che esce dalla casa di sposo o dal reparto, una

terapia che è già stata preparata a montati sistema Ads Rowa installato

all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unita operative dell'ospedale e

alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al

giorno.
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~ TISCALI lombardia

ULTIhtGRJa 13:37 -Corna- Ferrr

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

di Askanews

San - VR), 2S ott. (askanews) - Lautomazione logistica del farmaco

prev z r e già realtà in Veneta All ospedale Fracestoro di San Bonifacic. in

ixo r : di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative sviluppate per

• __ = , ;estione dei tarmaci nel magazzino della farina: ia ospedaliera

_t- buzione corretta e tracciata da!'a farmi_ -_ - '-parti fino al

- - r _ : . a robotiziato in grado di otüm :-:= : r _ = ':•onsentire un

r rsparrrdo economacº_La dimostrazione dei funzionarner ::: r - - avvenuta

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il conveo ..:i-nazione .-= -ercorsi

del farmaco in ospedale e nel territorio', organizza eg.one Venet -- !egida

Zero e Ulss 9 Scaligera.Manueia Lanzarin, assess: a sanità, servizi sociali e

programmazione socio-sanitaria della Regione Venete_ 'Automazione del farmaco,

appropriatezza, tecnologia, infºrmatiz azione sono tutti corretti su cui la Regione

Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr a_
.. a legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. Ë una necessità, quindi, c'• e r "•:anno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gi ospedali e che t metta

in rete. Ouesto robot va in questa direzione. non solo per le farmacie ospedaliere

ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture sociosanitarie, al le case o

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuaie'.Anche Pietro Girarti, Direttore

Generale Utss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l'importanza di un a': -.sello

in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura'Ë un prose: :: :

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattur.: -e"der : _

le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormer := a orobier-r- = -e di

scadenza del farmaco. E stata un tappa importante da ragg _;ere con l'obiettivo

di conseg - _ .- - = . =- _ . - - e - : _ _= casa di rie: _ r o dal reparto, una

terapia che e ;.e stesa pepe' : .r _:;:erma Ads Rowa installato

all'ospedale di San Bonifacio fc. _ r 'armaci alle unità operative dell'ospedale e

alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al

giorno
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TISCALI marche

17:02-  Acquaroli ricorda Matt

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

di Askanews

San Bonifacio (VR), 25 oft. (askanews) - Lautornazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative. sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel maga''7ino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione ce- e tracciata da a ai reparti. fino al

paziente. Un sistema robe t_ _ :. _ • grado di c . -- - . = :.Dnsentire un

risparmio economico.La orT :'azione _ _ .a ere:c ce: sistema e avvenuta

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto _ _ : _gno'Lautomazrone dei percorsi

del farmaco in ospedale e nel territorio', organizzato da Regione Veneto-Azienda

Zero e Ulss 9 Scaligera. Ai assessore alla sanità, servizi sociali e

programmazione socio-san,:,,, _ ore'iene-n. -Automazione del fermaco,

appropriatezza. tecnologia informa::-_: _ :: :. concetti su cui la Regione

Veneto sta investendo. Investiva art_.:. , a dei ?nrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie È una rnec _ :indi, che all'interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialogh! cc tutti gli ospedali e che li metta

in rete. Questo robot va in questa direzione. non solo per le farmacie ospedaliere,

ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di

sposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale .Anche Pietro Girarti, Direttore

Generale Uiss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l'importanza di un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più siîura.'È un processo che

tenderà a standardizzare tutta ia distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli

le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente e oroblematiche di

scadenza del farmaco. É stata un tappa importante da ragg' - : n [obiettivo

di consegnare al letto del paziente, che esce dalla casa di rio : :: e: arto, una

terapia che ê già stata preparata a montali sistema Ads Ro.'.

all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unita operative dell'ospedale e

alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100:000 farmaci al

giorno.
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e TISCALI molise
ULTIMI ORA 15:30 - Eol,co_ Molise

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

di Askanews

San Bonifacio (VR}. _ _ tt• (askanews) - Lautomazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr é g ealtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in

provirc a di Verona c7- a un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi

autom di d sve- : _ _ -e 1Ads). sono tecnologie innovative sviluppate per

ottima _ _• = dei farmaci nel magazzino della farmacia  ospedaliera e

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente- Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire n

risparmio economico. La dimostrazione del funzionamento del sistema é avvenuta

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno 'L'automazione dei percorsi

dei farmaco in ospedale e nel territorio'. or; __ato da Regione Veneto-Azienda

Zero e Ulss 9 Scaligera.Manuela Lanzarin _ : . _ :re alla sanità, servizi sociali e

programmazione socio-sanitaria della Reg:one veneto: 'Automazione dei farmaco,

appropriatezza, tecnologia, informe __ =_ sono tutti concetti su cui la Regione

Veneto sta irr,restendo. Investiva a . c del Pnrr con la legge i 9 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. È una necessita, quindi, che all'interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta

in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo perle 'armacie ospedaliere,

ma anche per quelli te-ritoriaf, si pensi alle strutture soc _unitarie, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e r e ' panno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale'.Anche Pietro Girardi, Direttore

Generale Ulss 9 Scaligera. Verona. ha evidenziato I importanza di un altro tassello

in direzione M una logistica sanitaria innovativa e più sicura.'È un processo che
ten;e.à e :-ciardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli

Ie ,:tta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza `ermaco. È stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo

di consegnare al letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una

terapia che è già stata preparata a monte.li sistema Ads Rowa installato

all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell ospedale e

alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100_000 farmaci al

giorno.

Cerca tra migliaia dí offerte

Seleziona Regione..

® TiSCALI

Scegli per
la tua casa
la vera Fibra
ultravelocc:

Scopri

BOLLETTA
.  D'
TROVA LA TARIFFA PIÙ BASSA

tu~

L'offerta del giorno

-.  

eBay - DIADORA OLYMPIA

Scarpa casual SNEAKER MODA
uomo ginnastica s .

69:99€ 44.99€

I più recenti

Università, rettore
Brunese: -Sfida
ateneo Molise é
attrarle giovani
Sud'

Molise, Arrivano i
premi Covid agli
infermieri

1

NOTIZIE.TISCALI.IT
Pagina

Foglio

25-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



ULTIMORA

TISCALI piemonte Cerca tra migliaia di offerte

18:06 - Piemonte, 46 milioni per riqualificare ex Os Seleziona Regione..

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco e realtà

Dm©
di Askanews

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews)- Lautomazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. Alrospedaie Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese sistema Ads Rowa. I sistemi

automatici di dispensatone (Ads), soro :e-:nologie innovative. sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione c;r - e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente. un sistema robotiz:-' :.•1 grado di ottimizzare i processi e consentire un

risparmio economico.La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno 'Lautcmazcne dei percorsi

del farmaco in ospedale e nel territorio', organizzato da Reg c:-- . _ -.sto-Azienda

Zero e Ulss 9 Scaligera.Manuela Lanzarin, assessore alla sa^ . servizi sociali e

programmazione socio-sanitaria della Regione Venetoi one del farmaco,

appropriatezza. tecnologia, informatizzazione sono tutti ccr. _'.- = _t "i_- It Pegione

Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la le:= -;• ha

portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi che al i' - _ no di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con -- :pedali e che li metta

in rete. Questo robot va in questa direzione, non sai: e 'armacie ospedaliere,

ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture sanitarie, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e punto.. e ="-che Pietro Girardi, Direttore

Geo .'.3 e _' ? Scaligera, Verona, ha evicierz ato l'importanza di un altro tassello

in de: =, :i una logistica sanitaria innovati-.a e più sicura.'È un processo che

tenderle a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli

le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche dl

scadenza del farmaco_ È stata un tappa importante da raggiungere con [obiettivo

di consegnare al letto del paziente, che e _E :'a,ia casa di riposo o dal reparto, una

terapia che è già stata preparata a monte. sistema Ads Rowa installato

all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e

alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al

giorno_

25 orrobre 2022

~ TISCALI

./~ Modem Super Wr-FI gratis

Attivazione gratis

Linea telefonica Inclusa.

24€

AI, MESE

Scopn

TROVA LA TARIFFA PIÙ BASSA

[offerta del giorno

dfitiA_ 4"d >

eBay - DIADORA OLYMPIA

Scarpa casual SNEAKER MODA

uomo ginnastica s ..

9.99C 44.99€

I più recenti

Piemonte, 46
milioni per
riqualificare ex
Ospedali Alta e
Bra

Terrorismo: legale
D'Alfonso, 'avviate
indagini su reperti
in covo Br a
Milano'

Violenza sulle

1

NOTIZIE.TISCALI.IT
Pagina

Foglio

25-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 65







TISCALI sicilia

ULTI MORA 73-18  - Schrfani al Po

Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

di Askanews

San Bonifacio (VR). 25 ott. (askanevrs) - L'automazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr è già realtà in Vero. All'ospedale Fracastoro di Sari Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rovva. I sistemi

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative. sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un

risparmio economico.la dimostrazione dei funzionamento del sistema è avvenuta.

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno '[automazione dei percorsi

del farmaco in ospedale e nel territorio', organizzato da Regione Venete-Azienda

Zero e Ulas 9 Scaligera.tvfanuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e

programriazione socio-sanitaria della Regione Veneto: '.Autornazione del farmaco

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regime

veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie È una necessità, quindi, che eilinterno di una s:noc la

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li meta

in rete. Ouestö robot va in questa direzione. non solo perle farmacie ospedaliere.

ma anche per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, arie case di

riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale".Anche Pietro Girardi, Direttore

Generale Ulss 9 Scaligera, Verona,  ha evidertiato l'importanza di un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria nnov=stiva e più sicurs'E un processo che

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli

le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza del farine cr tfi..ata un tappa '--o _ rtente da raggiungere con I obiettivo

di consegnare a' _ _ente 121-1,-c -= = -casa di riposo o dal reparto, una

terapia che ë già   _ a Ads Rowa installato

all'ospedale di Sai r _ e : e dell'ospedale e

alle Rsa l i 2 centr c - _ _ _ - -. - I 000 farmaci al

giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

diAskanews

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - Lutomazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr 8 già realtà in veneto. All ospedaie Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative. sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzior e corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti. fino al

paziente un s e-'e - __alo rn grado di ottimizzare i prucessi e consentire un

risparmio ecc,: :o >strazione del funzionamento del sistema à avvenuta

nella farmacia iccedalierà e ne, preceduto il convegno 'Lautomazione dei percorsi

del farmaco in ospedale e ne! territorio, organizzato da Regione ve-- r--:

Zero euiss 9 Scaligera Manuela Lanzarin, assessore alla sanità. servizi sociali e

programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto: 'Automazione del farmaco.

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione

Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. E una neve ità, quindi, che all'interni; il una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi contutti con tutti gli °spada e : li r, ritta

in rete Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmac e . º = e e

ma anche per quelli territoriali. si pensi alle strutture =^-cio-sanitarie. c :e cos.

riposo che in questo caso sono 72 e vengono seri 'e _ _ ne hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale".Anche di, Direttore

Generale Ulss 9 Scaligera. Verona. ha evidenziato l i = - _a di un =i~: e_sello

in direzione di una logistica sanitaria innovativa e p : _ s un p   :He

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma t a:iutto renderà pi :

lefomiture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulter rmente le problerratticr i_ d:

scadenza del farmaco. E stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo

di consegnare al Ietto del paziente. che esce dalla casa di riposo o dal reparto una

terapia che e già stata preparata a monte il sistema Ads Rowa installato

alf^sce'd&e d San Boni'acio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e

_ - = a e quali vanno d!stribuiti 100.000 farmaci al

giorno.
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

di Askanews

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - Lautomazione logistica del farmaco

prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti. fino al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un

risparmio economico.La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta

nella farmacia ospedaliera e ha preceduto t convegno 'Lautomazione dei percorsi

del farmaco in ospedale e nei territorio', organizzato da Regione Veneto-Azienda

Zero e.Ulss 9 Scaligera Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e

programmazione socio-sanitarie della Regione Veneto: 'Automazione del farmaco.

appropriatezza, tecnologia, inforrnatizaziona sono tutti concetti su cui la Regione

Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. É una necessita, quindi, che all'interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta

in rete Questo robot va in questa direzione. non solo perle farmacie ospedaliere

ma anche per quelli territoriali, si pensi a e strutture socio-sanitarie, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 e e  _ e nanna la possibilità di

avere una gestione appropriata e puct.,a - - _ _ n Direttore

Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha e.r ,_ :. i un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria innovativa e . _scura.:E un processo che

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto rendere più agevoli

le forniture indotta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche dí

scadenza del farmaco. É stata un tappa importante da raggiungere con I obiettivo

di con a-e al letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dai reparto, una

terapia che e già stata preparata a montali sistema Ads Rowa installato

all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e

alle R.sa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al

giorno.

25 ottobre 2022
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Al Fracastoro di San Bonifacio
l'automazione del farmaco è realtà

~ 1

di Askanews

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - Lauton- r - _ :: 77, del farmaco

prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospeda _ ^ Bonifacio in

provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sisterre - _ _ -

automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innoeanve, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel maga tino della farmacia esce: e'

garantire una distribuziºne corretta e tracciata dalla farmacia ai repan

paziente Un sistema ro00tizzato in grado di ottiriiizzare i processi e corse - e un

risparmio -. -,-omise _ dimo;-.71 7  _ _ '_ ¡_ onamento dei sistema e avveruta

ne, a ̀ arm - ce e . cor.regno -L'automazione dei percorsi

m c - .   . organizzato da Regione Veneto-Azienda

aera Manueia Lanzann assessore alla sanità, servizi sociali e

progran-ma_+une socio-sanitaria della Regione Veneto: 'Automazione del farmaco,

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione

Veneto sta investendo. investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. E una necessità, quindi, che all'interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che h metta

in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere.

ma anche per quelli territoriali, sì pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di

riposo che in questo caso sono 72 evengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale .Anche Pietro Girardi, Direttore

Generale Uiss 9 Scaligera, Verona, na evidenziato l'importanza di un altro tassello

in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicuri É un processo che

tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli

le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza de! farmaco E stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo

di consegnare ._ e--,o del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una

terapia che è g,,   = e monte ll sistema Ads Rowa installato

all'ospedale di ̀  er _ ice farmaci alle unità operative dell'ospedale e

alle Rsa (72 centri o_ . _ : : Bile quali vanno distribuiti 1 r0 000 farmaci ai

giorno.

25 ottobre 2022
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All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio la
distribuzione del farmaco è informatizzata
per ridurre avventi avversi, sprechi e per
aumentare l’appropriatezza della terapia
POSTED BY: REDAZIONE WEB  25 OTTOBRE 2022

Verona, 24 ottobre 2022 – La logistica del percorso del farmaco ha
ricadute dirette sulla qualità dei percorsi clinico-assistenziali in termini
di prevenzione e gestione degli eventi avversi, sulla standardizzazione
dei processi, sulla tracciabilità e l’ottimizzazione dei flussi, sulla
riduzione degli sprechi e sul conseguente monitoraggio e controllo della
spesa. Per questi aspetti l’implementazione di soluzioni che permettono
l’automazione e l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio
rappresentano una reale opportunità di efficientamento e di sostenibilità del
servizio sanitario regionale. All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio è
attivo il nuovo sistema ADS, l’armadio del farmaco lungo 14 metri, largo 1,63
per 2,77 metri di altezza, che svolge la funzione di distribuzione dei farmaci
all’interno dell’ospedale. I sistemi automatici di dispensazione (ADS) sono
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tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel
magazzino della farmacia ospedaliera e per garantire una distribuzione corretta
e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Se n’è parlato durante
l’evento “L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO FARMACO IN OSPEDALE E NEL
TERRITORIO – Dal PNRR quali opportunità per l’efficientamento e la
sostenibilità dei servizi sanitari regionali” organizzato da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di BD.

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità – Servizi sociali – Programmazione
socio-sanitaria, Regione del Veneto, in occasione della presentazione
dell’innovativo sistema automatico di dispensazione ADS, ha spiegato: “Questo
armadio del farmaco è un sistema avanzato che mette insieme appropriatezza,
tecnologia, informatizzazione, razionalizzazione, ma anche sicurezza rispetto
alla distribuzione e alla appropriatezza del farmaco. Su questi concetti la
Regione Veneto sta investendo. Questa tecnologia rappresenta la necessità che
all’interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti gli
ospedali e che li metta in rete. Questo robot va proprio in questa direzione, non
solo per le farmacie che distribuiscono farmaci negli ospedali, ma anche per i
farmaci territoriali, pensiamo alle strutture socio-sanitarie e le case di riposo
(sono 72 quelle che vengono servite). Il passaggio successivo sarà la
preparazione del farmaco per il singolo paziente quindi con confezionamento e
blister appropriato, permettendo una maggiore appropriatezza e una maggiore
sicurezza nella gestione del farmaco e andrà incontro alle esigenze che oggi ci
sono rispetto alla carenza di personale”. “Queste nuove esperienze di
tecnologie – ha aggiunto Luciano Flor, Direttore Area Sanità e sociale, Regione
del Veneto – ci danno la possibilità di essere più efficienti e noi le accogliamo
con grande spirito di innovazione per facilitare la vita ai nostri operatori e al
nostro sistema sanitario”.

Pietro Girardi, Direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona ha spiegato: “Il
sistema ADS a San Bonifacio è stato configurato per interfacciarsi con i sistemi
informatici aziendali (GPI) rilevando i dati da Eusis Richieste. Attualmente
fornisce farmaci alle Unità Operative dell’Ospedale di San Bonifacio e alle
residenze sanitarie assistite (72 centri servizi convenzionati) alle quali
vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno”.

“Le soluzioni per l’automazione della logistica territoriale del farmaco – ha
proseguito il Direttore generale Girardi – facilitano la transizione al nuovo
modello di sanità territoriale previsto dal PNRR, rendendo più efficiente la
catena logistica e realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore
prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi automatici di dispensazione (ADS)
sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci
nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione corretta
e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Tali sistemi, oltre a
ottimizzare i processi e consentire tracciatura e risparmio economico,
contribuiscono alla riduzione degli errori di somministrazione e conseguenti
eventi avversi ai pazienti. L’informatizzazione e automazione del ciclo del
farmaco negli ospedali consente inoltre la responsabilizzazione degli operatori
sanitari nell’uso dei farmaci, con l’abbattimento di possibili sprechi.
L’introduzione dell’automazione comporta anche benefici legati al ROI (ritorno
sull’investimento) e che impattano su efficienza dell’ospedale, sicurezza del
paziente ed errori terapeutici, con una riduzione di errori nella dispensazione,
riorganizzazione del tempo del personale, semplificazione del processo di
erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi. L’investimento può essere
interamente recuperato in circa 3,5 anni”.

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia ospedaliera ULSS 9 Scaligera di
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Verona, ha aggiunto: “L’armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata
che ci consente di avere una tracciatura completa del farmaco e una
meccanizzazione dei processi di carico e scarico dei farmaci. Il magazzino
quindi non è più gestito manualmente da operatori, con la possibilità anche di
errori, ma questo sistema robotizzato permette di affrontare problematiche
come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In questo sistema esiste un
processo di digitalizzazione che parte dalla necessità di informatizzare la
richiesta del farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le scorte in unico
magazzino”.

La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso
finalizzato a realizzare una soluzione di logistica integrata tra le aziende del
servizio sanitario regionale. “Lo scopo – ha spiegato Emanuele Mognon,
Direttore UOC Logistica Azienda Zero, Regione del Veneto – è di implementare
soluzioni integrate in ambito logistico mettendo a disposizioni strumenti,
risorse e progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e il valore dei
servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e interaziendale. Per molto
tempo il settore sanitario è stato “refrattario” alle idee sviluppate in ambito
logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei servizi, ritenendo che le
diversità present i in questi ambiti fossero tali da non consentire
sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata come
strumento per ridurre le scorte o generare delle economie di scala senza
comprenderne il valore strategico ed operativo. Nel frattempo quello che
potremmo chiamare “l’effetto amazon”, ovvero il desiderio più o meno esplicito
di poter disporre anche in sanità di un servizio logistico confrontabile a quello di
molti operatori logistici dell’e-commerce, ha aperto nuove prospettive, nuovi
orizzonti e nuove idee. Di recente la pandemia da Covid-19 ha fornito la
dimostrazione pratica che la logistica non può essere gestita in modo disgiunto
dall’organizzazione sanitaria. Non è una questione di magazzini, di appalti e di
scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività, di comunicazione, di
tecnologia e soprattutto di organizzazione e competenze”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

www.motoresanita.it
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San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto.

All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I

sistemi automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione deiShow more
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Al Fracastoro di San Bonifacio

l'automazione del farmaco è realtà
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San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del

farmaco prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale

Fracastoro di San Bonifacio in provincia di Verona attivo da un

mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi automatici di

dispensazione (Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia

ospedaliera e garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla

farmacia ai reparti, fino al paziente. Un sistema robotizzato in grado

di ottimizzare i processi e consentire un risparmio economico.

La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella

farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno "L'automazione

dei percorsi del farmaco in ospedale e nel territorio", organizzato da

Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9 Scaligera.
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Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e

programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto:

"Automazione del farmaco, appropriatezza, tecnologia,

informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta

investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge 19 che ha

portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che

all'interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con

tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot va in

questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche

per quelli territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case

di riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che

hanno la possibilità di avere una gestione appropriata e puntuale".

Anche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha

evidenziato l'importanza di un altro tassello in direzione di una

logistica sanitaria innovativa e più sicura.

"È un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione,

ma soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia

e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del

farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con

l'obiettivo di consegnare al letto del paziente, che esce dalla casa di

riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a monte.

II sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce

farmaci alle unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri

convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno.
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Venerdì, 28 Ottobre 2022

Video

Al Fracastoro di San Bonifacio l'automazione del farmaco è realtà
Un sistema robotizzato ottimizza i processi e consente risparmi

askanews
25 ottobre 2022 00:00

an Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) - L'automazione logistica del farmaco prevista dal Pnrr è già realtà in Veneto. All'ospedale

Fracastoro di San Bonifacio in provincia di Verona attivo da un mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi automatici di dispensazione

(Ads), sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una

distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire

un risparmio economico.

La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia ospedaliera e ha preceduto il convegno "L'automazione dei percorsi

del farmaco in ospedale e nel territorio", organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9 Scaligera.

Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-sanitaria della Regione Veneto: "Automazione del farmaco,

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono tutti concetti su cui la Regione Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la

legge 19 che ha portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all'interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con

tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche per quelli

territoriali, si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in questo caso sono 72 e vengono servite, e che hanno la possibilità di

avere una gestione appropriata e puntuale".

Anche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l'importanza di un altro tassello in direzione di una logistica

sanitaria innovativa e più sicura.
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"È un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a

ridurre ulteriormente le problematiche di scadenza del farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con l'obiettivo di consegnare al

letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata preparata a monte.

Il sistema Ads Rowa installato all'ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale e alle Rsa (72 centri

convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno.
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Home » Al Fracastoro di San Bonifacio l’automazione del farmaco è realtà

AL FRACASTORO DI SAN BONIFACIO
L’AUTOMAZIONE DEL FARMACO È REALTÀ

di Redazione | martedì 25 Ott 2022 - 15:49

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

San Bonifacio (VR), 25 ott. (askanews) – L’automazione logistica del farmaco prevista dal Pnrr è

già realtà in Veneto. All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio in provincia di Verona attivo da un

mese il nuovo sistema Ads Rowa. I sistemi automatici di dispensazione (Ads), sono tecnologie

innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia

ospedaliera e garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente. Un sistema robotizzato in grado di ottimizzare i processi e consentire un risparmio

economico.

La dimostrazione del funzionamento del sistema è avvenuta nella farmacia ospedaliera e ha

preceduto il convegno "L’automazione dei percorsi del farmaco in ospedale e nel territorio",

organizzato da Regione Veneto-Azienda Zero e Ulss 9 Scaligera.

Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione socio-sanitaria della

Regione Veneto: "Automazione del farmaco, appropriatezza, tecnologia, informatizzazione sono
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tutti concetti su cui la Regione Veneto sta investendo. Investiva anche prima del Pnrr con la legge

19 che ha portato a 9 aziende sanitarie. È una necessità, quindi, che all’interno di una singola

azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo

robot va in questa direzione, non solo per le farmacie ospedaliere, ma anche per quelli territoriali,

si pensi alle strutture socio-sanitarie, alle case di riposo che in questo caso sono 72 e vengono

servite, e che hanno la possibilità di avere una gestione appropriata e puntuale".

Anche Pietro Girardi, Direttore Generale Ulss 9 Scaligera, Verona, ha evidenziato l’importanza di

un altro tassello in direzione di una logistica sanitaria innovativa e più sicura.

"È un processo che tenderà a standardizzare tutta la distribuzione, ma soprattutto renderà più

agevoli le forniture in tutta la provincia e andrà a ridurre ulteriormente le problematiche di

scadenza del farmaco. È stata un tappa importante da raggiungere con l’obiettivo di consegnare

al letto del paziente, che esce dalla casa di riposo o dal reparto, una terapia che è già stata

preparata a monte.

Il sistema Ads Rowa installato all’ospedale di San Bonifacio fornisce farmaci alle unità operative

dell’ospedale e alle Rsa (72 centri convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al

giorno.
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Home   News   Inaugurato all’ospedale di San Bonifacio il dispensatore automatico di farmaci

News

Inaugurato all’ospedale di
San Bonifacio il
dispensatore automatico di
farmaci
All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio la distribuzione del farmaco è
informatizzata per ridurre avventi avversi, sprechi e per aumentare l’appropriatezza
della terapia.

La logistica del percorso del farmaco ha ricadute dirette sulla qualità dei percorsi

clinico-assistenziali in termini di prevenzione e gestione degli eventi avversi, sulla

standardizzazione dei processi, sulla tracciabilità e l’ottimizzazione dei flussi, sulla riduzione

degli sprechi e sul conseguente monitoraggio e controllo della spesa.

Per questi aspetti l’implementazione di soluzioni che permettono l ’automazione e

l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio rappresentano una reale opportunità di
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efficientamento e di sostenibilità del servizio sanitario regionale.

All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio è attivo il nuovo sistema ADS, l’armadio del

farmaco lungo 14 metri, largo 1,63 per 2,77 metri di altezza, che svolge la funzione di

distribuzione dei farmaci all’interno dell’ospedale. I sistemi automatici di

dispensazione (ADS) sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione

dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e per garantire una

distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Se n’è

parlato durante l’evento “L’automazione del percorso del farmaco in ospedale e nel territorio

– Dal PNRR quali opportunità per l’efficientamento e la sostenibilità dei servizi sanitari

regionali” organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di BD.

LEGGI ANCHE: Rapporto Caritas su povertà ed esclusione sociale: dati allarmanti

Pietro Girardi, Direttore generale Ulss 9 Scaligera, ha spiegato: «Il sistema ADS a San

Bonifacio è stato configurato per interfacciarsi con i sistemi informatici aziendali (GPI)

rilevando i dati da Eusis Richieste. Attualmente fornisce farmaci alle Unità Operative

dell’Ospedale di San Bonifacio e alle residenze sanitarie assistite (72 centri servizi

convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100mila farmaci al giorno».

Manuela Lanzarin, assessora a Sanità, Servizi sociali e Programmazione socio-sanitaria

della Regione del Veneto, in occasione della presentazione dell’innovativo sistema

automatico di dispensazione ADS, ha spiegato: «Questo armadio del farmaco è un

sistema avanzato che mette insieme appropriatezza, tecnologia,

informatizzazione, razionalizzazione, ma anche sicurezza rispetto alla distribuzione

e alla appropriatezza del farmaco. Su questi concetti la Regione Veneto sta investendo.

Questa tecnologia rappresenta la necessità che all’interno di una singola azienda ci sia un

sistema che dialoghi con tutti gli ospedali e che li metta in rete».
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L’ospedale di San Bonifacio

«Questo robot – ha continuato Lanzarin – va proprio in questa direzione, non solo per le

farmacie che distribuiscono farmaci negli ospedali, ma anche per i farmaci territoriali,

pensiamo alle strutture socio-sanitarie e le case di riposo (sono 72 quelle che vengono

servite). Il passaggio successivo sarà la preparazione del farmaco per il singolo paziente

quindi con confezionamento e blister appropriato, permettendo una maggiore

appropriatezza e una maggiore sicurezza nella gestione del farmaco e andrà incontro alle
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esigenze che oggi ci sono rispetto alla carenza di personale».

LEGGI ANCHE: Nel Veronese tre incidenti nella notte. Verona in soccorso anche

a Brescia

«Queste nuove esperienze di tecnologie – ha aggiunto Luciano Flor, Direttore Area

Sanità e sociale, Regione del Veneto – ci danno la possibilità di essere più efficienti e noi le

accogliamo con grande spirito di innovazione per facilitare la vita ai nostri operatori e al

nostro sistema sanitario».

«Le soluzioni per l’automazione della logistica territoriale del farmaco – ha aggiunto il

Direttore generale Girardi – facilitano la transizione al nuovo modello di sanità

territoriale previsto dal PNRR, rendendo più efficiente la catena logistica e

realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore prossimità dei servizi al cittadino. I

sistemi automatici di dispensazione (ADS) sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una

distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Tali sistemi, oltre a

ottimizzare i processi e consentire tracciatura e risparmio economico, contribuiscono alla

riduzione degli errori di somministrazione e conseguenti eventi avversi ai pazienti».
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Pietro Girardi, direttore dell’azienda Ulss 9 Scaligera

«L’informatizzazione e automazione del ciclo del farmaco negli ospedali – ha continuato

Girardi – consente inoltre la responsabilizzazione degli operatori sanitari nell’uso dei farmaci,

con l’abbattimento di possibili sprechi. L’introduzione dell’automazione comporta anche

benefici legati al ROI (ritorno sull’investimento) e che impattano su efficienza dell’ospedale,

sicurezza del paziente ed errori terapeutici, con una riduzione di errori nella dispensazione,

riorganizzazione del tempo del personale, semplificazione del processo di erogazione,

ottimizzazione di scorte e spazi. L’investimento può essere interamente recuperato in

circa 3,5 anni».

LEGGI ANCHE: Il ragazzo d’oro si è sposato, il matrimonio di Elia Viviani ed Elena

Cecchini

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia ospedaliera ULSS 9 Scaligera di Verona, ha

aggiunto: «L’armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata che ci consente di avere

una tracciatura completa del farmaco e una meccanizzazione dei processi di carico e scarico

dei farmaci. Il magazzino quindi non è più gestito manualmente da operatori, con la

possibilità anche di errori, ma questo sistema robotizzato permette di affrontare

problematiche come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In questo sistema esiste

un processo di digitalizzazione che parte dalla necessità di informatizzare la richiesta del

farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le scorte in unico magazzino».

La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso finalizzato a

realizzare una soluzione di logistica integrata tra le aziende del servizio sanitario regionale.

«Lo scopo – ha spiegato Emanuele Mognon, Direttore UOC Logistica Azienda Zero,

Regione del Veneto – è di implementare soluzioni integrate in ambito logistico mettendo

a disposizioni strumenti, risorse e progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e il

valore dei servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e interaziendale. Per molto tempo il

settore sanitario è stato “refrattario” alle idee sviluppate in ambito logistico nel settore

manifatturiero e nel settore dei servizi, ritenendo che le diversità presenti in questi ambiti

fossero tali da non consentire sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata

come strumento per ridurre le scorte o generare delle economie di scala senza

comprenderne il valore strategico ed operativo. Nel frattempo quello che potremmo
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chiamare “l’effetto amazon”, ovvero il desiderio più o meno esplicito di poter disporre anche

in sanità di un servizio logistico confrontabile a quello di molti operatori logistici dell’e-

commerce, ha aperto nuove prospettive, nuovi orizzonti e nuove idee. Di recente la

pandemia da Covid-19 ha fornito la dimostrazione pratica che la logistica non può essere

gestita in modo disgiunto dall’organizzazione sanitaria. Non è una questione di magazzini, di

appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività, di comunicazione, di tecnologia

e soprattutto di organizzazione e competenze».
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio la
distribuzione del farmaco è informatizzata per
ridurre avventi avversi, sprechi e per aumentare
l’appropriatezza della terapia

24 Ottobre 2022

(Verona, 24 ottobre 2022) - Verona, 24 ottobre 2022 - La logistica del percorso

del farmaco ha ricadute dirette sulla qualità dei percorsi clinico-assistenziali

in termini di prevenzione e gestione degli eventi avversi, sulla

standardizzazione dei processi, sulla tracciabilità e l’ottimizzazione dei  ussi,

sulla riduzione degli sprechi e sul conseguente monitoraggio e controllo della

spesa. Per questi aspetti l’implementazione di soluzioni che permettono

l’automazione e l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio

rappresentano una reale opportunità di e cientamento e di sostenibilità del

servizio sanitario regionale. All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio è attivo il

nuovo sistema ADS, l’armadio del farmaco lungo 14 metri, largo 1,63 per 2,77

metri di altezza, che svolge la funzione di distribuzione dei farmaci all’interno

dell’ospedale. I sistemi automatici di dispensazione (ADS) sono tecnologie

innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino

della farmacia ospedaliera e per garantire una distribuzione corretta e

tracciata dalla farmacia ai reparti,  no al paziente. Se n’è parlato durante

l’evento “L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO FARMACO IN OSPEDALE E

NEL TERRITORIO - Dal PNRR quali opportunità per l’e cientamento e la

sostenibilità dei servizi sanitari regionali” organizzato da Motore Sanità con il

contributo incondizionato di BD.
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Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione

socio-sanitaria, Regione del Veneto, in occasione della presentazione

dell’innovativo sistema automatico di dispensazione ADS, ha spiegato: “Questo

armadio del farmaco è un sistema avanzato che mette insieme

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione, razionalizzazione, ma anche

sicurezza rispetto alla distribuzione e alla appropriatezza del farmaco. Su

questi concetti la Regione Veneto sta investendo. Questa tecnologia

rappresenta la necessità che all’interno di una singola azienda ci sia un sistema

che dialoghi con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot va

proprio in questa direzione, non solo per le farmacie che distribuiscono

farmaci negli ospedali, ma anche per i farmaci territoriali, pensiamo alle

strutture socio-sanitarie e le case di riposo (sono 72 quelle che vengono

servite). Il passaggio successivo sarà la preparazione del farmaco per il singolo

paziente quindi con confezionamento e blister appropriato, permettendo una

maggiore appropriatezza e una maggiore sicurezza nella gestione del farmaco

e andrà incontro alle esigenze che oggi ci sono rispetto alla carenza di

personale”. “Queste nuove esperienze di tecnologie - ha aggiunto Luciano

Flor, Direttore Area Sanità e sociale, Regione del Veneto - ci danno la

possibilità di essere più e cienti e noi le accogliamo con grande spirito di

innovazione per facilitare la vita ai nostri operatori e al nostro sistema

sanitario”.

Pietro Girardi, Direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona ha spiegato: “Il

sistema ADS a San Bonifacio è stato con gurato per interfacciarsi con i sistemi

informatici aziendali (GPI) rilevando i dati da Eusis Richieste. Attualmente

fornisce farmaci alle Unità Operative dell'Ospedale di San Bonifacio e alle

residenze sanitarie assistite (72 centri servizi convenzionati) alle quali vanno

distribuiti 100.000 farmaci al giorno”.

“Le soluzioni per l'automazione della logistica territoriale del farmaco – ha

proseguito il Direttore generale Girardi - facilitano la transizione al nuovo

modello di sanità territoriale previsto dal PNRR, rendendo più e ciente la

catena logistica e realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore

prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi automatici di dispensazione (ADS)

sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci

nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione

corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti,  no al paziente. Tali sistemi, oltre

a ottimizzare i processi e consentire tracciatura e risparmio economico,
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contribuiscono alla riduzione degli errori di somministrazione e conseguenti

eventi avversi ai pazienti. L'informatizzazione e automazione del ciclo del

farmaco negli ospedali consente inoltre la responsabilizzazione degli operatori

sanitari nell'uso dei farmaci, con l’abbattimento di possibili sprechi.

L'introduzione dell'automazione comporta anche bene ci legati al ROI

(ritorno sull’investimento) e che impattano su e cienza dell'ospedale,

sicurezza del paziente ed errori terapeutici, con una riduzione di errori nella

dispensazione, riorganizzazione del tempo del personale, sempli cazione del

processo di erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi. L'investimento può

essere interamente recuperato in circa 3,5 anni”.

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia ospedaliera ULSS 9 Scaligera di

Verona, ha aggiunto: “L’armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata

che ci consente di avere una tracciatura completa del farmaco e una

meccanizzazione dei processi di carico e scarico dei farmaci. Il magazzino

quindi non è più gestito manualmente da operatori, con la possibilità anche di

errori, ma questo sistema robotizzato permette di a rontare problematiche

come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In questo sistema esiste un

processo di digitalizzazione che parte dalla necessità di informatizzare la

richiesta del farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le scorte in unico

magazzino”.

La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso

 nalizzato a realizzare una soluzione di logistica integrata tra le aziende del

servizio sanitario regionale. “Lo scopo - ha spiegato Emanuele Mognon,

Direttore UOC Logistica Azienda Zero, Regione del Veneto – è di

implementare soluzioni integrate in ambito logistico mettendo a disposizioni

strumenti, risorse e progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e il

valore dei servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e interaziendale.

Per molto tempo il settore sanitario è stato “refrattario” alle idee sviluppate in

ambito logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei servizi, ritenendo

che le diversità present i in questi ambiti fossero tali da non consentire

sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata come

strumento per ridurre le scorte o generare delle economie di scala senza

comprenderne il valore strategico ed operativo. Nel frattempo quello che

potremmo chiamare “l’e etto amazon”, ovvero il desiderio più o meno

esplicito di poter disporre anche in sanità di un servizio logistico

confrontabile a quello di molti operatori logistici dell’e-commerce, ha aperto

nuove prospettive, nuovi orizzonti e nuove idee. Di recente la pandemia da

Covid-19 ha fornito la dimostrazione pratica che la logistica non può essere

gestita in modo disgiunto dall’organizzazione sanitaria. Non è una questione

di magazzini, di appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività,

di comunicazione, di tecnologia e soprattutto di organizzazione e

competenze”.
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Scarica e leggi gratis su app

All’ospedale Fracastoro di San
Bonifacio la distribuzione del
farmaco è informatizzata per
ridurre avventi avversi, sprechi e
per aumentare l’appropriatezza
della terapia
O T T O B R E  2 4 ,  2 0 2 2

(V erona, 24 ottobre 2022) – Verona, 24 ottobre 2022 – La logistica
del percorso del farmaco ha ricadute dirette sulla qualità dei
percorsi clinico-assistenziali in termini di prevenzione e gestione

degli eventi avversi, sulla standardizzazione dei processi, sulla tracciabilità e
l’ottimizzazione dei flussi, sulla riduzione degli sprechi e sul conseguente
monitoraggio e controllo della spesa. Per questi aspetti l’implementazione di
soluzioni che permettono l’automazione e l’informatizzazione negli ospedali e
nel territorio rappresentano una reale opportunità di efficientamento e di
sostenibilità del servizio sanitario regionale. All’ospedale Fracastoro di San
Bonifacio è attivo il nuovo sistema ADS, l’armadio del farmaco lungo 14 metri,
largo 1,63 per 2,77 metri di altezza, che svolge la funzione di distribuzione dei
farmaci all’interno dell’ospedale. I sistemi automatici di dispensazione (ADS)
sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci
nel magazzino della farmacia ospedaliera e per garantire una distribuzione
corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Se n’è parlato
durante l’evento “L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO FARMACO IN
OSPEDALE E NEL TERRITORIO – Dal PNRR quali opportunità per
l’efficientamento e la sostenibilità dei servizi sanitari regionali” organizzato da
Motore Sanità con il contributo incondizionato di BD.

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità – Servizi sociali – Programmazione
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socio-sanitaria, Regione del Veneto, in occasione della presentazione
dell’innovativo sistema automatico di dispensazione ADS, ha spiegato:
“Questo armadio del farmaco è un sistema avanzato che mette insieme
appropriatezza, tecnologia, informatizzazione, razionalizzazione, ma anche
sicurezza rispetto alla distribuzione e alla appropriatezza del farmaco. Su
questi concetti la Regione Veneto sta investendo. Questa tecnologia
rappresenta la necessità che all’interno di una singola azienda ci sia un
sistema che dialoghi con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot
va proprio in questa direzione, non solo per le farmacie che distribuiscono
farmaci negli ospedali, ma anche per i farmaci territoriali, pensiamo alle
strutture socio-sanitarie e le case di riposo (sono 72 quelle che vengono
servite). Il passaggio successivo sarà la preparazione del farmaco per il
singolo paziente quindi con confezionamento e blister appropriato,
permettendo una maggiore appropriatezza e una maggiore sicurezza nella
gestione del farmaco e andrà incontro alle esigenze che oggi ci sono rispetto
alla carenza di personale”. “Queste nuove esperienze di tecnologie – ha
aggiunto Luciano Flor, Direttore Area Sanità e sociale, Regione del Veneto – ci
danno la possibilità di essere più efficienti e noi le accogliamo con grande
spirito di innovazione per facilitare la vita ai nostri operatori e al nostro sistema
sanitario”.

Pietro Girardi, Direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona ha spiegato: “Il
sistema ADS a San Bonifacio è stato configurato per interfacciarsi con i
sistemi informatici aziendali (GPI) rilevando i dati da Eusis Richieste.
Attualmente fornisce farmaci alle Unità Operative dell’Ospedale di San
Bonifacio e alle residenze sanitarie assistite (72 centri servizi convenzionati)
alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno”.

“Le soluzioni per l’automazione della logistica territoriale del farmaco – ha
proseguito il Direttore generale Girardi – facilitano la transizione al nuovo
modello di sanità territoriale previsto dal PNRR, rendendo più efficiente la
catena logistica e realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore
prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi automatici di dispensazione (ADS)
sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci
nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione
corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Tali sistemi, oltre
a ottimizzare i processi e consentire tracciatura e risparmio economico,
contribuiscono alla riduzione degli errori di somministrazione e conseguenti
eventi avversi ai pazienti. L’informatizzazione e automazione del ciclo del
farmaco negli ospedali consente inoltre la responsabilizzazione degli operatori
sanitari nell’uso dei farmaci, con l’abbattimento di possibili sprechi.
L’introduzione dell’automazione comporta anche benefici legati al ROI (ritorno
sull’investimento) e che impattano su efficienza dell’ospedale, sicurezza del
paziente ed errori terapeutici, con una riduzione di errori nella dispensazione,
riorganizzazione del tempo del personale, semplificazione del processo di
erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi. L’investimento può essere
interamente recuperato in circa 3,5 anni”.

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia ospedaliera ULSS 9 Scaligera di
Verona, ha aggiunto: “L’armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata
che ci consente di avere una tracciatura completa del farmaco e una
meccanizzazione dei processi di carico e scarico dei farmaci. Il magazzino
quindi non è più gestito manualmente da operatori, con la possibilità anche di
errori, ma questo sistema robotizzato permette di affrontare problematiche
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come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In questo sistema esiste un
processo di digitalizzazione che parte dalla necessità di informatizzare la
richiesta del farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le scorte in unico
magazzino”.

La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso
finalizzato a realizzare una soluzione di logistica integrata tra le aziende del
servizio sanitario regionale. “Lo scopo – ha spiegato Emanuele Mognon,
Direttore UOC Logistica Azienda Zero, Regione del Veneto – è di
implementare soluzioni integrate in ambito logistico mettendo a disposizioni
strumenti, risorse e progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e il
valore dei servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e interaziendale. Per
molto tempo il settore sanitario è stato “refrattario” alle idee sviluppate in
ambito logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei servizi, ritenendo
che le diversità present i in questi ambiti fossero tali da non consentire
sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata come
strumento per ridurre le scorte o generare delle economie di scala senza
comprenderne il valore strategico ed operativo. Nel frattempo quello che
potremmo chiamare “l’effetto amazon”, ovvero il desiderio più o meno esplicito
di poter disporre anche in sanità di un servizio logistico confrontabile a quello
di molti operatori logistici dell’e-commerce, ha aperto nuove prospettive, nuovi
orizzonti e nuove idee. Di recente la pandemia da Covid-19 ha fornito la
dimostrazione pratica che la logistica non può essere gestita in modo
disgiunto dall’organizzazione sanitaria. Non è una questione di magazzini, di
appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività, di
comunicazione, di tecnologia e soprattutto di organizzazione e competenze”.
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All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio la distribuzione del farmaco e'
informatizzata per ridurre

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità ‐ Servizi sociali ‐ Programmazione
socio‐sanitaria, Regione del Veneto, in occasione della presentazione
dell'innovativo sistema automatico di dispensazione ADS, ha spiegato:
Questo armadio del farmaco è un sistema avanzato che mette insieme
appropriatezza, tecnologia, informatizzazione, razionalizzazione, ma
anche sicurezza rispetto alla distribuzione e alla appropriatezza del
farmaco. Su questi concetti la Regione Veneto sta investendo. Questa
tecnologia rappresenta la necessità che all'interno di una singola azienda
ci sia un sistema che dialoghi con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot va proprio in questa direzione,
non solo per le farmacie che distribuiscono farmaci negli ospedali, ma anche per i farmaci territoriali, pensiamo alle
strutture socio‐sanitarie e le case di riposo (sono 72 quelle che vengono servite). Il passaggio successivo sarà la
preparazione del farmaco per il singolo paziente quindi con confezionamento e blister appropriato, permettendo una
maggiore appropriatezza e una maggiore sicurezza nella gestione del farmaco e andrà incontro alle esigenze che oggi
ci sono rispetto alla carenza di personale. Queste nuove esperienze di tecnologie ‐ ha aggiunto Luciano Flor, Direttore
Area Sanità e sociale, Regione del Veneto ‐ ci danno la possibilità di essere più efficienti e noi le accogliamo con
grande spirito di innovazione per facilitare la vita ai nostri operatori e al nostro sistema sanitario. Pietro Girardi,
Direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona ha spiegato: Il sistema ADS a San Bonifacio è stato configurato per
interfacciarsi con i sistemi informatici aziendali (GPI) rilevando i dati da Eusis Richieste. Attualmente fornisce farmaci
alle Unità Operative dell'Ospedale di San Bonifacio e alle residenze sanitarie assistite (72 centri servizi convenzionati)
alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno. Le soluzioni per l'automazione della logistica territoriale del
farmaco  ha proseguito il Direttore generale Girardi ‐ facilitano la transizione al nuovo modello di sanità territoriale
previsto dal PNRR, rendendo più efficiente la catena logistica e realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore
prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi automatici di dispensazione (ADS) sono tecnologie innovative, sviluppate
per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione corretta
e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Tali sistemi, oltre a ottimizzare i processi e consentire tracciatura
e risparmio economico, contribuiscono alla riduzione degli errori di somministrazione e conseguenti eventi avversi ai
pazienti.  L' informatizzazione e automazione del ciclo del farmaco negli  ospedali  consente inoltre la
responsabilizzazione degli operatori sanitari nell'uso dei farmaci, con l'abbattimento di possibili sprechi. L'introduzione
dell'automazione comporta anche benefici legati al ROI (ritorno sull'investimento) e che impattano su efficienza
dell'ospedale, sicurezza del paziente ed errori terapeutici, con una riduzione di errori nella dispensazione,
riorganizzazione del tempo del personale, semplificazione del processo di erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi.
L'investimento può essere interamente recuperato in circa 3,5 anni. Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia
ospedaliera ULSS 9 Scaligera di Verona, ha aggiunto: L'armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata che ci
consente di avere una tracciatura completa del farmaco e una meccanizzazione dei processi di carico e scarico dei
farmaci. Il magazzino quindi non è più gestito manualmente da operatori, con la possibilità anche di errori, ma questo
sistema robotizzato permette di affrontare problematiche come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In
questo sistema esiste un processo di digitalizzazione che parte dalla necessità di informatizzare la richiesta del
farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le scorte in unico magazzino. La Regione Veneto, per il tramite di
Azienda Zero, ha avviato un percorso finalizzato a realizzare una soluzione di logistica integrata tra le aziende del
servizio sanitario regionale. Lo scopo ‐ ha spiegato Emanuele Mognon, Direttore UOC Logistica Azienda Zero, Regione
del Veneto  è di implementare soluzioni integrate in ambito logistico mettendo a disposizioni strumenti, risorse e
progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e il valore dei servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e
interaziendale. Per molto tempo il settore sanitario è stato refrattario alle idee sviluppate in ambito logistico nel
settore manifatturiero e nel settore dei servizi, ritenendo che le diversità present i in questi ambiti fossero tali da non
consentire sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata come strumento per ridurre le scorte o
generare delle economie di scala senza comprenderne il valore strategico ed operativo. Nel frattempo quello che
potremmo chiamare l'effetto amazon, ovvero il desiderio più o meno esplicito di poter disporre anche in sanità di un
servizio logistico confrontabile a quello di molti operatori logistici dell'e‐commerce, ha aperto nuove prospettive,
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nuovi orizzonti e nuove idee. Di recente la pandemia da Covid‐19 ha fornito la dimostrazione pratica che la logistica
non può essere gestita in modo disgiunto dall'organizzazione sanitaria. Non è una questione di magazzini, di appalti e
di scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività, di comunicazione, di tecnologia e soprattutto di organizzazione e
competenze. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle  Cell. 320 0981950 Liliana
Carbone ‐ Cell. 347 2642114 COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti:
Quattro mesi fa il colpo di grazia inferto alla Cupola operativa di Cosa Nostra nella Sicilia orientale Depositate le
motivazioni della gup Cardillo che ha condannato all'ergastolo Vincenzo il figlio di Nitto accusato di essere l'ideatore e
il mandante dell'uccisione del cugino Angelo Sarà a chilometro zero per manodopera, imprese e materiali locali, riciclo
di materie da costruzione, risparmio energetico e creazione di indotto. Il decesso è avvenuto a Las Palmas I pompieri
hanno lavorato per ore tra la curiosità e l'apprensione di residenti e passanti Grande apprensione per le fiamme che
hanno distrutto un negozio di elettrodomestici in via Cavallaro L'imprenditore milionario tedesco Rainer Schaller, 53
anni, fondatore della catena di palestre McFit e Gold's Gym International, era tra i passeggeri di un aereo privato
precipitato in Costa Rica. Lo ha riferito il governo locale. ll velivolo, partito dal Messico con cinque cittadini tedeschi a
bordo, era scomparso venerdì nel mar dei Caraibi al largo del Paese dell'America centrale. Siciliano di Enna trapiantato
a Vittoria dagli anni Settanta, è diventato un punto di riferimento storico per chiunque abbia bisogno di aiuto
Protagonista di tanti film di successo, uno su tutti "Il Postino", adesso sarà impegnata in un programma di cucina su La
7 Arcangelo Ciulla: «Si è realizzato un sogno, sono felice» Manuel Tropea, 29 anni, chef autodidatta: «Sono nato a
Picanello e ne vado orgoglioso» «La deadline sarà Parigi 2024, dunque un prossimo anno molto impegnativo, poi
deciderò cosa fare perché si deve pensare al dopo» Ha ottenuto il Promise Award 2022 durante la Settimana mondiale
dello Spazio: è stata l'unica italiana ed europea sul podio dei tre giovani leader che guideranno il settore nel futuro
L'imprenditore milionario tedesco Rainer Schaller, 53 anni, fondatore della catena di palestre McFit e Gold's Gym
International, era tra i passeggeri di un aereo privato precipitato in Costa Rica. Lo ha riferito il governo locale. ll
velivolo, partito dal Messico con cinque cittadini tedeschi a bordo, era scomparso venerdì nel mar dei Caraibi al largo
del Paese dell'America centrale.
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Lifestyle Blog  Le ultime notizie  Notizie  All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio la distribuzione del farmaco è informatizzata per ridurre avventi avversi, sprechi e per aumentare
l’appropriatezza della terapia

All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio la distribuzione del
farmaco è informatizzata per ridurre avventi avversi, sprechi
e per aumentare l’appropriatezza della terapia

(Adnkronos) –
Verona, 24 ottobre 2022 – La logistica del percorso del farmaco ha ricadute dirette sulla qualità dei percorsi clinico-assistenziali in termini di prevenzione e gestione degli
eventi avversi, sulla standardizzazione dei processi, sulla tracciabilità e l’ottimizzazione dei flussi, sulla riduzione degli sprechi e sul conseguente monitoraggio e controllo
della spesa. Per questi aspetti l’implementazione di soluzioni che permettono l’automazione e l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio rappresentano una reale
opportunità di efficientamento e di sostenibilità del servizio sanitario regionale. All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio è attivo il nuovo sistema ADS, l’armadio del
farmaco lungo 14 metri, largo 1,63 per 2,77 metri di altezza, che svolge la funzione di distribuzione dei farmaci all’interno dell’ospedale. I sistemi automatici di
dispensazione (ADS) sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e per garantire una
distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Se n’è parlato durante l’evento “L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO FARMACO IN
OSPEDALE E NEL TERRITORIO – Dal PNRR quali opportunità per l’efficientamento e la sostenibilità dei servizi sanitari regionali” organizzato da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di BD.  

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità – Servizi sociali – Programmazione socio-sanitaria, Regione del Veneto, in occasione della presentazione dell’innovativo sistema
automatico di dispensazione ADS, ha spiegato: “Questo armadio del farmaco è un sistema avanzato che mette insieme appropriatezza, tecnologia, informatizzazione,
razionalizzazione, ma anche sicurezza rispetto alla distribuzione e alla appropriatezza del farmaco. Su questi concetti la Regione Veneto sta investendo. Questa tecnologia
rappresenta la necessità che all’interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot va proprio in questa
direzione, non solo per le farmacie che distribuiscono farmaci negli ospedali, ma anche per i farmaci territoriali, pensiamo alle strutture socio-sanitarie e le case di riposo
(sono 72 quelle che vengono servite). Il passaggio successivo sarà la preparazione del farmaco per il singolo paziente quindi con confezionamento e blister appropriato,
permettendo una maggiore appropriatezza e una maggiore sicurezza nella gestione del farmaco e andrà incontro alle esigenze che oggi ci sono rispetto alla carenza di
personale”. “Queste nuove esperienze di tecnologie – ha aggiunto Luciano Flor, Direttore Area Sanità e sociale, Regione del Veneto – ci danno la possibilità di essere più
efficienti e noi le accogliamo con grande spirito di innovazione per facilitare la vita ai nostri operatori e al nostro sistema sanitario”.  

Pietro Girardi, Direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona ha spiegato: “Il sistema ADS a San Bonifacio è stato configurato per interfacciarsi con i sistemi informatici
aziendali (GPI) rilevando i dati da Eusis Richieste. Attualmente fornisce farmaci alle Unità Operative dell’Ospedale di San Bonifacio e alle residenze sanitarie assistite (72
centri servizi convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno”.  

“Le soluzioni per l’automazione della logistica territoriale del farmaco – ha proseguito il Direttore generale Girardi – facilitano la transizione al nuovo modello di sanità
territoriale previsto dal PNRR, rendendo più efficiente la catena logistica e realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi
automatici di dispensazione (ADS) sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una
distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Tali sistemi, oltre a ottimizzare i processi e consentire tracciatura e risparmio economico,
contribuiscono alla riduzione degli errori di somministrazione e conseguenti eventi avversi ai pazienti. L’informatizzazione e automazione del ciclo del farmaco negli ospedali
consente inoltre la responsabilizzazione degli operatori sanitari nell’uso dei farmaci, con l’abbattimento di possibili sprechi. L’introduzione dell’automazione comporta anche
benefici legati al ROI (ritorno sull’investimento) e che impattano su efficienza dell’ospedale, sicurezza del paziente ed errori terapeutici, con una riduzione di errori nella
dispensazione, riorganizzazione del tempo del personale, semplificazione del processo di erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi. L’investimento può essere interamente
recuperato in circa 3,5 anni”. 

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia ospedaliera ULSS 9 Scaligera di Verona, ha aggiunto: “L’armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata che ci consente
di avere una tracciatura completa del farmaco e una meccanizzazione dei processi di carico e scarico dei farmaci. Il magazzino quindi non è più gestito manualmente da
operatori, con la possibilità anche di errori, ma questo sistema robotizzato permette di affrontare problematiche come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In
questo sistema esiste un processo di digitalizzazione che parte dalla necessità di informatizzare la richiesta del farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le scorte in
unico magazzino”.  

La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso finalizzato a realizzare una soluzione di logistica integrata tra le aziende del servizio sanitario
regionale. “Lo scopo – ha spiegato Emanuele Mognon, Direttore UOC Logistica Azienda Zero, Regione del Veneto – è di implementare soluzioni integrate in ambito
logistico mettendo a disposizioni strumenti, risorse e progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e il valore dei servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e
interaziendale. Per molto tempo il settore sanitario è stato “refrattario” alle idee sviluppate in ambito logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei servizi, ritenendo
che le diversità present i in questi ambiti fossero tali da non consentire sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata come strumento per ridurre le scorte
o generare delle economie di scala senza comprenderne il valore strategico ed operativo. Nel frattempo quello che potremmo chiamare “l’effetto amazon”, ovvero il
desiderio più o meno esplicito di poter disporre anche in sanità di un servizio logistico confrontabile a quello di molti operatori logistici dell’e-commerce, ha aperto nuove
prospettive, nuovi orizzonti e nuove idee. Di recente la pandemia da Covid-19 ha fornito la dimostrazione pratica che la logistica non può essere gestita in modo disgiunto
dall’organizzazione sanitaria. Non è una questione di magazzini, di appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività, di comunicazione, di tecnologia e
soprattutto di organizzazione e competenze”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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“Gastroplastica verticale endocopica arriva dove non arriva la chirurgia bariatrica“
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All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio la distribuzione del farmaco e'
informatizzata per ridurre

(Verona, 24 ottobre 2022) ‐ Verona, 24 ottobre 2022 ‐ La logistica del percorso del farmaco ha ricadute dirette sulla
qualità dei percorsi clinico‐assistenziali in termini di prevenzione e gestione degli eventi avversi, sulla
standardizzazione dei processi, sulla tracciabilità e l'ottimizzazione dei flussi, sulla riduzione degli sprechi e sul
conseguente monitoraggio e controllo della spesa. Per questi aspetti l'implementazione di soluzioni che permettono
l'automazione e l'informatizzazione negli ospedali e nel territorio rappresentano una reale opportunità di
efficientamento e di sostenibilità del servizio sanitario regionale. All'ospedale Fracastoro di San Bonifacio è attivo il
nuovo sistema ADS, l'armadio del farmaco lungo 14 metri, largo 1,63 per 2,77 metri di altezza, che svolge la funzione
di distribuzione dei farmaci all'interno dell'ospedale. I sistemi automatici di dispensazione (ADS) sono tecnologie
innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e per garantire
una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Se n'è parlato durante l'evento  
organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di BD. Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità ‐ Servizi
sociali ‐ Programmazione socio‐sanitaria, Regione del Veneto, in occasione della presentazione dell'innovativo sistema
automatico di dispensazione ADS, ha spiegato: Questo armadio del farmaco è un sistema avanzato che mette insieme
appropriatezza, tecnologia, informatizzazione, razionalizzazione, ma anche sicurezza rispetto alla distribuzione e alla
appropriatezza del farmaco. Su questi concetti la Regione Veneto sta investendo. Questa tecnologia rappresenta la
necessità che all'interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti gli ospedali e che li metta in
rete. Questo robot va proprio in questa direzione, non solo per le farmacie che distribuiscono farmaci negli ospedali,
ma anche per i farmaci territoriali, pensiamo alle strutture socio‐sanitarie e le case di riposo (sono 72 quelle che
vengono servite). Il passaggio successivo sarà la preparazione del farmaco per il singolo paziente quindi con
confezionamento e blister appropriato, permettendo una maggiore appropriatezza e una maggiore sicurezza nella
gestione del farmaco e andrà incontro alle esigenze che oggi ci sono rispetto alla carenza di personale. Queste nuove
esperienze di tecnologie ‐ ha aggiunto Luciano Flor, Direttore Area Sanità e sociale, Regione del Veneto ‐ ci danno la
possibilità di essere più efficienti e noi le accogliamo con grande spirito di innovazione per facilitare la vita ai nostri
operatori e al nostro sistema sanitario. Pietro Girardi, Direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona ha spiegato: Il
sistema ADS a San Bonifacio è stato configurato per interfacciarsi con i sistemi informatici aziendali (GPI) rilevando i
dati da Eusis Richieste. Attualmente fornisce farmaci alle Unità Operative dell'Ospedale di San Bonifacio e alle
residenze sanitarie assistite (72 centri servizi convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno. Le
soluzioni per l'automazione della logistica territoriale del farmaco  ha proseguito il Direttore generale Girardi ‐
facilitano la transizione al nuovo modello di sanità territoriale previsto dal PNRR, rendendo più efficiente la catena
logistica e realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi automatici
di dispensazione (ADS) sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino
della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente.
Tali sistemi, oltre a ottimizzare i processi e consentire tracciatura e risparmio economico, contribuiscono alla riduzione
degli errori di somministrazione e conseguenti eventi avversi ai pazienti. L'informatizzazione e automazione del ciclo
del farmaco negli ospedali consente inoltre la responsabilizzazione degli operatori sanitari nell'uso dei farmaci, con
l'abbattimento di possibili sprechi. L'introduzione dell'automazione comporta anche benefici legati al ROI (ritorno
sull'investimento) e che impattano su efficienza dell'ospedale, sicurezza del paziente ed errori terapeutici, con una
riduzione di errori nella dispensazione, riorganizzazione del tempo del personale, semplificazione del processo di
erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi. L'investimento può essere interamente recuperato in circa 3,5 anni.
Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia ospedaliera ULSS 9 Scaligera di Verona, ha aggiunto: L'armadio
informatizzato è una tecnologia digitalizzata che ci consente di avere una tracciatura completa del farmaco e una
meccanizzazione dei processi di carico e scarico dei farmaci. Il magazzino quindi non è più gestito manualmente da
operatori, con la possibilità anche di errori, ma questo sistema robotizzato permette di affrontare problematiche come
il rischio clinico o il problema delle giacenze. In questo sistema esiste un processo di digitalizzazione che parte dalla
necessità di informatizzare la richiesta del farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le scorte in unico magazzino.
La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso finalizzato a realizzare una soluzione di
logistica integrata tra le aziende del servizio sanitario regionale. Lo scopo ‐ ha spiegato Emanuele Mognon, Direttore
UOC Logistica Azienda Zero, Regione del Veneto  è di implementare soluzioni integrate in ambito logistico mettendo a
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disposizioni strumenti, risorse e progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e il valore dei servizi logistici a
livello territoriale, ospedaliero e interaziendale. Per molto tempo il settore sanitario è stato refrattario alle idee
sviluppate in ambito logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei servizi, ritenendo che le diversità present i in
questi ambiti fossero tali da non consentire sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata come
strumento per ridurre le scorte o generare delle economie di scala senza comprenderne il valore strategico ed
operativo. Nel frattempo quello che potremmo chiamare l'effetto amazon, ovvero il desiderio più o meno esplicito di
poter disporre anche in sanità di un servizio logistico confrontabile a quello di molti operatori logistici dell'e‐
commerce, ha aperto nuove prospettive, nuovi orizzonti e nuove idee. Di recente la pandemia da Covid‐19 ha fornito
la dimostrazione pratica che la logistica non può essere gestita in modo disgiunto dall'organizzazione sanitaria. Non è
una questione di magazzini, di appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività, di comunicazione, di
t e c n o l o g i a  e  s o p r a t t u t t o  d i  o r g a n i z z a z i o n e  e  c o m p e t e n z e  .  U f f i c i o  s t a m p a  M o t o r e  S a n i t à
comunicazione@motoresanita.it Laura Aval le    Cel l .  320 0981950 Li l iana Carbone ‐  Cel l .  347 2642114
www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio la
distribuzione del farmaco è informatizzata per
ridurre avventi avversi, sprechi e per aumentare
l’appropriatezza della terapia
 Pubblicato il 24 Ottobre 2022, 15:32

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Verona, 24 ottobre 2022 – La logistica del percorso del farmaco ha ricadute
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dirette sulla qualità dei percorsi clinico-assistenziali in termini di prevenzione

e gestione degli eventi avversi, sulla standardizzazione dei processi, sulla

tracciabilità e l’ottimizzazione dei flussi, sulla riduzione degli sprechi e sul

conseguente monitoraggio e controllo della spesa. Per questi aspetti

l’implementazione di soluzioni che permettono l’automazione e

l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio rappresentano una reale

opportunità di efficientamento e di sostenibilità del servizio sanitario

regionale. All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio è attivo il nuovo sistema

ADS, l’armadio del farmaco lungo 14 metri, largo 1,63 per 2,77 metri di altezza,

che svolge la funzione di distribuzione dei farmaci all’interno dell’ospedale. I

sistemi automatici di dispensazione (ADS) sono tecnologie innovative,

sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della

farmacia ospedaliera e per garantire una distribuzione corretta e tracciata

dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Se n’è parlato durante l’evento

“L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO FARMACO IN OSPEDALE E NEL TERRITORIO –

Dal PNRR quali opportunità per l’efficientamento e la sostenibilità dei servizi

sanitari regionali” organizzato da Motore Sanità con il contributo

incondizionato di BD.  

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità – Servizi sociali – Programmazione

socio-sanitaria, Regione del Veneto, in occasione della presentazione

dell’innovativo sistema automatico di dispensazione ADS, ha spiegato:

“Questo armadio del farmaco è un sistema avanzato che mette insieme

appropriatezza, tecnologia, informatizzazione, razionalizzazione, ma anche

sicurezza rispetto alla distribuzione e alla appropriatezza del farmaco. Su

questi concetti la Regione Veneto sta investendo. Questa tecnologia

rappresenta la necessità che all’interno di una singola azienda ci sia un

sistema che dialoghi con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot

va proprio in questa direzione, non solo per le farmacie che distribuiscono

farmaci negli ospedali, ma anche per i farmaci territoriali, pensiamo alle

strutture socio-sanitarie e le case di riposo (sono 72 quelle che vengono

servite). Il passaggio successivo sarà la preparazione del farmaco per il

singolo paziente quindi con confezionamento e blister appropriato,

permettendo una maggiore appropriatezza e una maggiore sicurezza nella

gestione del farmaco e andrà incontro alle esigenze che oggi ci sono rispetto

alla carenza di personale”. “Queste nuove esperienze di tecnologie – ha

aggiunto Luciano Flor, Direttore Area Sanità e sociale, Regione del Veneto – ci

danno la possibilità di essere più efficienti e noi le accogliamo con grande

spirito di innovazione per facilitare la vita ai nostri operatori e al nostro

sistema sanitario”.  

Pietro Girardi, Direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona ha spiegato: “Il

sistema ADS a San Bonifacio è stato configurato per interfacciarsi con i
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sistemi informatici aziendali (GPI) rilevando i dati da Eusis Richieste.

Attualmente fornisce farmaci alle Unità Operative dell’Ospedale di San

Bonifacio e alle residenze sanitarie assistite (72 centri servizi convenzionati)

alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno”.  

“Le soluzioni per l’automazione della logistica territoriale del farmaco – ha

proseguito il Direttore generale Girardi – facilitano la transizione al nuovo

modello di sanità territoriale previsto dal PNRR, rendendo più efficiente la

catena logistica e realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore

prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi automatici di dispensazione

(ADS) sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei

farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una

distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Tali

sistemi, oltre a ottimizzare i processi e consentire tracciatura e risparmio

economico, contribuiscono alla riduzione degli errori di somministrazione e

conseguenti eventi avversi ai pazienti. L’informatizzazione e automazione del

ciclo del farmaco negli ospedali consente inoltre la responsabilizzazione degli

operatori sanitari nell’uso dei farmaci, con l’abbattimento di possibili sprechi.

L’introduzione dell’automazione comporta anche benefici legati al ROI (ritorno

sull’investimento) e che impattano su efficienza dell’ospedale, sicurezza del

paziente ed errori terapeutici, con una riduzione di errori nella dispensazione,

riorganizzazione del tempo del personale, semplificazione del processo di

erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi. L’investimento può essere

interamente recuperato in circa 3,5 anni”. 

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia ospedaliera ULSS 9 Scaligera di

Verona, ha aggiunto: “L’armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata

che ci consente di avere una tracciatura completa del farmaco e una

meccanizzazione dei processi di carico e scarico dei farmaci. Il magazzino

quindi non è più gestito manualmente da operatori, con la possibilità anche di

errori, ma questo sistema robotizzato permette di affrontare problematiche

come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In questo sistema esiste

un processo di digitalizzazione che parte dalla necessità di informatizzare la

richiesta del farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le scorte in unico

magazzino”.  

La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso

finalizzato a realizzare una soluzione di logistica integrata tra le aziende del

servizio sanitario regionale. “Lo scopo – ha spiegato Emanuele Mognon,

Direttore UOC Logistica Azienda Zero, Regione del Veneto – è di implementare

soluzioni integrate in ambito logistico mettendo a disposizioni strumenti,

risorse e progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e il valore dei
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servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e interaziendale. Per molto

tempo il settore sanitario è stato “refrattario” alle idee sviluppate in ambito

logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei servizi, ritenendo che le

diversità present i in questi ambiti fossero tali da non consentire

sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata come

strumento per ridurre le scorte o generare delle economie di scala senza

comprenderne il valore strategico ed operativo. Nel frattempo quello che

potremmo chiamare “l’effetto amazon”, ovvero il desiderio più o meno

esplicito di poter disporre anche in sanità di un servizio logistico

confrontabile a quello di molti operatori logistici dell’e-commerce, ha aperto

nuove prospettive, nuovi orizzonti e nuove idee. Di recente la pandemia da

Covid-19 ha fornito la dimostrazione pratica che la logistica non può essere

gestita in modo disgiunto dall’organizzazione sanitaria. Non è una questione

di magazzini, di appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività,

di comunicazione, di tecnologia e soprattutto di organizzazione e

competenze”. 
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(Adnkronos) –

Verona, 24 ottobre 2022 – La logistica del percorso del farmaco ha ricadute dirette

sulla qualità dei percorsi clinico-assistenziali in termini di prevenzione e gestione degli

eventi avversi, sulla standardizzazione dei processi, sulla tracciabilità e

l’ottimizzazione dei flussi, sulla riduzione degli sprechi e sul conseguente monitoraggio

e controllo della spesa. Per questi aspetti l’implementazione di soluzioni che

permettono l’automazione e l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio

rappresentano una reale opportunità di efficientamento e di sostenibilità del servizio

sanitario regionale. All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio è attivo il nuovo sistema

ADS, l’armadio del farmaco lungo 14 metri, largo 1,63 per 2,77 metri di altezza, che

svolge la funzione di distribuzione dei farmaci all’interno dell’ospedale. I sistemi

automatici di dispensazione (ADS) sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e per

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente. Se n’è parlato durante l’evento “L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO FARMACO

IN OSPEDALE E NEL TERRITORIO – Dal PNRR quali opportunità per l’efficientamento e

la sostenibilità dei servizi sanitari regionali” organizzato da Motore Sanità con il

contributo incondizionato di BD.  

Pubblicità

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità – Servizi sociali – Programmazione socio-

sanitaria, Regione del Veneto, in occasione della presentazione dell’innovativo sistema

automatico di dispensazione ADS, ha spiegato: “Questo armadio del farmaco è un

sistema avanzato che mette insieme appropriatezza, tecnologia, informatizzazione,

razionalizzazione, ma anche sicurezza rispetto alla distribuzione e alla appropriatezza

del farmaco. Su questi concetti la Regione Veneto sta investendo. Questa tecnologia

rappresenta la necessità che all’interno di una singola azienda ci sia un sistema che

dialoghi con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo robot va proprio in questa

direzione, non solo per le farmacie che distribuiscono farmaci negli ospedali, ma anche

per i farmaci territoriali, pensiamo alle strutture socio-sanitarie e le case di riposo

(sono 72 quelle che vengono servite). Il passaggio successivo sarà la preparazione

del farmaco per il singolo paziente quindi con confezionamento e blister appropriato,

permettendo una maggiore appropriatezza e una maggiore sicurezza nella gestione
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del farmaco e andrà incontro alle esigenze che oggi ci sono rispetto alla carenza di

personale”. “Queste nuove esperienze di tecnologie – ha aggiunto Luciano Flor,

Direttore Area Sanità e sociale, Regione del Veneto – ci danno la possibilità di essere

più efficienti e noi le accogliamo con grande spirito di innovazione per facilitare la vita

ai nostri operatori e al nostro sistema sanitario”.  

Pietro Girardi, Direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona ha spiegato: “Il sistema

ADS a San Bonifacio è stato configurato per interfacciarsi con i sistemi informatici

aziendali (GPI) rilevando i dati da Eusis Richieste. Attualmente fornisce farmaci alle

Unità Operative dell’Ospedale di San Bonifacio e alle residenze sanitarie assistite (72

centri servizi convenzionati) alle quali vanno distribuiti 100.000 farmaci al giorno”.  

“Le soluzioni per l’automazione della logistica territoriale del farmaco – ha proseguito

il Direttore generale Girardi – facilitano la transizione al nuovo modello di sanità

territoriale previsto dal PNRR, rendendo più efficiente la catena logistica e realizzando

un punto cardine del Piano: la maggiore prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi

automatici di dispensazione (ADS) sono tecnologie innovative, sviluppate per

ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al

paziente. Tali sistemi, oltre a ottimizzare i processi e consentire tracciatura e

risparmio economico, contribuiscono alla riduzione degli errori di somministrazione e

conseguenti eventi avversi ai pazienti. L’informatizzazione e automazione del ciclo del

farmaco negli ospedali consente inoltre la responsabilizzazione degli operatori sanitari

nell’uso dei farmaci, con l’abbattimento di possibili sprechi. L’introduzione

dell’automazione comporta anche benefici legati al ROI (ritorno sull’investimento) e

che impattano su efficienza dell’ospedale, sicurezza del paziente ed errori terapeutici,

con una riduzione di errori nella dispensazione, riorganizzazione del tempo del

personale, semplificazione del processo di erogazione, ottimizzazione di scorte e

spazi. L’investimento può essere interamente recuperato in circa 3,5 anni”. 

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia ospedaliera ULSS 9 Scaligera di Verona, ha

aggiunto: “L’armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata che ci consente di

avere una tracciatura completa del farmaco e una meccanizzazione dei processi di

carico e scarico dei farmaci. Il magazzino quindi non è più gestito manualmente da

operatori, con la possibilità anche di errori, ma questo sistema robotizzato permette

di affrontare problematiche come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In

questo sistema esiste un processo di digitalizzazione che parte dalla necessità di

informatizzare la richiesta del farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le

scorte in unico magazzino”.  

La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso finalizzato a

realizzare una soluzione di logistica integrata tra le aziende del servizio sanitario

regionale. “Lo scopo – ha spiegato Emanuele Mognon, Direttore UOC Logistica

Azienda Zero, Regione del Veneto – è di implementare soluzioni integrate in ambito

logistico mettendo a disposizioni strumenti, risorse e progettualità che consentiranno

di ridisegnare il ruolo e il valore dei servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e

interaziendale. Per molto tempo il settore sanitario è stato “refrattario” alle idee

sviluppate in ambito logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei servizi,

ritenendo che le diversità present i in questi ambiti fossero tali da non consentire

sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata come strumento per

ridurre le scorte o generare delle economie di scala senza comprenderne il valore

Inflazione e rincari, il nuovo
Governo agisca subito

 Italpress Video - 4 ore fa

Carica altri 

ULTIMISSIME

Banyan Tree AlUla Welcomes
Guests To A Moment A Million
Years...

 Adnkronos - 24 Ottobre 2022

Just Eat incontra il Comune di
Roma: Lavoro, tutele e
sicurezza...

 Adnkronos - 24 Ottobre 2022

3 / 6
Pagina

Foglio

24-10-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 112



strategico ed operativo. Nel frattempo quello che potremmo chiamare “l’effetto

amazon”, ovvero il desiderio più o meno esplicito di poter disporre anche in sanità di

un servizio logistico confrontabile a quello di molti operatori logistici dell’e-commerce,

ha aperto nuove prospettive, nuovi orizzonti e nuove idee. Di recente la pandemia da

Covid-19 ha fornito la dimostrazione pratica che la logistica non può essere gestita in

modo disgiunto dall’organizzazione sanitaria. Non è una questione di magazzini, di

appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività, di comunicazione, di

tecnologia e soprattutto di organizzazione e competenze”. 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

(Verona, 24 ottobre 2022) - Verona, 24 ottobre 2022 - La logistica del

percorso del farmaco ha ricadute dirette sulla qualità dei percorsi clinico-

assistenziali in termini di prevenzione e gestione degli eventi avversi, sulla

standardizzazione dei processi, sulla tracciabilità e l’ottimizzazione dei flussi,

sulla riduzione degli sprechi e sul conseguente monitoraggio e controllo della

spesa. Per questi aspetti l’implementazione di soluzioni che permettono

l’automazione e l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio

rappresentano una reale opportunità di efficientamento e di sostenibilità del

servizio sanitario regionale. All’ospedale Fracastoro di San Bonifacio è attivo il

nuovo sistema ADS, l’armadio del farmaco lungo 14 metri, largo 1,63 per 2,77

metri di altezza, che svolge la funzione di distribuzione dei farmaci all’interno

dell’ospedale. I sistemi automatici di dispensazione (ADS) sono tecnologie

innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino

della farmacia ospedaliera e per garantire una distribuzione corretta e

tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Se n’è parlato durante

l’evento “L’AUTOMAZIONE DEL PERCORSO FARMACO IN OSPEDALE E

NEL TERRITORIO - Dal PNRR quali opportunità per l’efficientamento e la

sostenibilità dei servizi sanitari regionali” organizzato da Motore Sanità con il

contributo incondizionato di BD. 

Manuela Lanzarin, Assessore a Sanità - Servizi sociali - Programmazione socio-

sanitaria, Regione del Veneto, in occasione della presentazione dell’innovativo

sistema automatico di dispensazione ADS, ha spiegato: “Questo armadio del

PUBBLICATO: 8 MINUTI FA

DI REDAZIONE

All’ospedale Fracastoro di San
Bonifacio la distribuzione del
farmaco è informatizzata per
ridurre avventi avversi, sprechi e
per aumentare l’appropriatezza
della terapia
Tempo stimato di lettura: 7 minuti
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farmaco è un sistema avanzato che mette insieme appropriatezza, tecnologia,

informatizzazione, razionalizzazione, ma anche sicurezza rispetto alla

distribuzione e alla appropriatezza del farmaco. Su questi concetti la Regione

Veneto sta investendo. Questa tecnologia rappresenta la necessità che

all’interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti gli

ospedali e che li metta in rete. Questo robot va proprio in questa direzione,

non solo per le farmacie che distribuiscono farmaci negli ospedali, ma anche

per i farmaci territoriali, pensiamo alle strutture socio-sanitarie e le case di

riposo (sono 72 quelle che vengono servite). Il passaggio successivo sarà la

preparazione del farmaco per il singolo paziente quindi con confezionamento e

blister appropriato, permettendo una maggiore appropriatezza e una

maggiore sicurezza nella gestione del farmaco e andrà incontro alle esigenze

che oggi ci sono rispetto alla carenza di personale”. “Queste nuove esperienze

di tecnologie - ha aggiunto Luciano Flor, Direttore Area Sanità e sociale,

Regione del Veneto - ci danno la possibilità di essere più efficienti e noi le

accogliamo con grande spirito di innovazione per facilitare la vita ai nostri

operatori e al nostro sistema sanitario”. 

Pietro Girardi, Direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona ha spiegato: “Il

sistema ADS a San Bonifacio è stato configurato per interfacciarsi con i sistemi

informatici aziendali (GPI) rilevando i dati da Eusis Richieste. Attualmente

fornisce farmaci alle Unità Operative dell'Ospedale di San Bonifacio e alle

residenze sanitarie assistite (72 centri servizi convenzionati) alle quali vanno

distribuiti 100.000 farmaci al giorno”. 

“Le soluzioni per l'automazione della logistica territoriale del farmaco – ha

proseguito il Direttore generale Girardi - facilitano la transizione al nuovo

modello di sanità territoriale previsto dal PNRR, rendendo più efficiente la

catena logistica e realizzando un punto cardine del Piano: la maggiore

prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi automatici di dispensazione (ADS)

sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci

nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione

corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Tali sistemi, oltre

a ottimizzare i processi e consentire tracciatura e risparmio economico,

contribuiscono alla riduzione degli errori di somministrazione e conseguenti

eventi avversi ai pazienti. L'informatizzazione e automazione del ciclo del

farmaco negli ospedali consente inoltre la responsabilizzazione degli operatori

sanitari nell'uso dei farmaci, con l’abbattimento di possibili sprechi.

L'introduzione dell'automazione comporta anche benefici legati al ROI

(ritorno sull’investimento) e che impattano su efficienza dell'ospedale,

sicurezza del paziente ed errori terapeutici, con una riduzione di errori nella

dispensazione, riorganizzazione del tempo del personale, semplificazione del

processo di erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi. L'investimento può

essere interamente recuperato in circa 3,5 anni”.

Valentino Bertasi, Direttore UOC Farmacia ospedaliera ULSS 9 Scaligera di

Verona, ha aggiunto: “L’armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata

che ci consente di avere una tracciatura completa del farmaco e una

meccanizzazione dei processi di carico e scarico dei farmaci. Il magazzino

quindi non è più gestito manualmente da operatori, con la possibilità anche di

errori, ma questo sistema robotizzato permette di affrontare problematiche
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come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In questo sistema esiste un

processo di digitalizzazione che parte dalla necessità di informatizzare la

richiesta del farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le scorte in unico

magazzino”. 

La Regione Veneto, per il tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso

finalizzato a realizzare una soluzione di logistica integrata tra le aziende del

servizio sanitario regionale. “Lo scopo - ha spiegato Emanuele Mognon,

Direttore UOC Logistica Azienda Zero, Regione del Veneto – è di

implementare soluzioni integrate in ambito logistico mettendo a disposizioni

strumenti, risorse e progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e il

valore dei servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e interaziendale. Per

molto tempo il settore sanitario è stato “refrattario” alle idee sviluppate in

ambito logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei servizi, ritenendo

che le diversità present i in questi ambiti fossero tali da non consentire

sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata come

strumento per ridurre le scorte o generare delle economie di scala senza

comprenderne il valore strategico ed operativo. Nel frattempo quello che

potremmo chiamare “l’effetto amazon”, ovvero il desiderio più o meno

esplicito di poter disporre anche in sanità di un servizio logistico confrontabile

a quello di molti operatori logistici dell’e-commerce, ha aperto nuove

prospettive, nuovi orizzonti e nuove idee. Di recente la pandemia da Covid-19

ha fornito la dimostrazione pratica che la logistica non può essere gestita in

modo disgiunto dall’organizzazione sanitaria. Non è una questione di

magazzini, di appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività, di

comunicazione, di tecnologia e soprattutto di organizzazione e competenze”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

www.motoresanita.it

Continua a leggere su Trend-online.com
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A

Lunedì, 24 Ottobre 2022  Nuvoloso con locali aperture

  

All'ospedale di San Bonifacio la dispensazione dei farmaci diventa
automatica
Inaugurato al Fracastoro l'"armadio dei farmaci", un sistema di distribuzione al servizio dell'ospedale e delle residenze sanitarie assistite

La Redazione
24 ottobre 2022 16:54

ll'ospedale Fracastoro di San Bonifacio è stato inaugurato questa mattina il nuovo sistema automatico di dispensazione dei farmaci

(Ads). Ha la forma di un armadio alto più di 2 metri, lungo 14 metri e largo poco più un metro mezzo. E svolge la funzione di

distribuzione dei farmaci all'interno dell’ospedale.

I sistemi Ads sono tecnologie innovative, sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e per

garantire una distribuzione corretta e tracciata dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Una novità di cui si è parlato questa mattina

nell'evento intitolato: "L'automazione del percorso del farmaco in ospedale e nel territorio - Dal Pnrr quali opportunità per l'efficientamento e

la sostenibilità dei servizi sanitari regionali". L'appuntamento, organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Bd, si è tenuto

questa mattina nell'ospedale Fracastoro, dopo l'inaugurazione del nuovo sistema automatico.

 Accedi

ATTUALITÀ SAN BONIFACIO / VIA CIRCONVALLAZIONE

L'inaugurazione del nuovo macchinario
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L'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, presentando l'innovativo sistema automatico di dispensazione , ha spiegato: «Questo

armadio del farmaco è un sistema avanzato che mette insieme appropriatezza, tecnologia, informatizzazione, razionalizzazione, ma anche

sicurezza rispetto alla distribuzione e alla appropriatezza del farmaco. Su questi concetti la Regione Veneto sta investendo. Questa tecnologia

rappresenta la necessità che all’interno di una singola azienda ci sia un sistema che dialoghi con tutti gli ospedali e che li metta in rete. Questo

robot va proprio in questa direzione, non solo per le farmacie che distribuiscono farmaci negli ospedali, ma anche per i farmaci territoriali,

pensiamo alle strutture socio-sanitarie e le case di riposo. Il passaggio successivo sarà la preparazione del farmaco per il singolo paziente quindi

con confezionamento e blister appropriato, permettendo una maggiore appropriatezza e una maggiore sicurezza nella gestione del farmaco e

andrà incontro alle esigenze che oggi ci sono rispetto alla carenza di personale».

«Queste nuove esperienze di tecnologie - ha aggiunto il direttore dalla sanita veneta Luciano Flor - ci danno la possibilità di essere più efficienti

e noi le accogliamo con grande spirito di innovazione per facilitare la vita ai nostri operatori e al nostro sistema sanitario».

Pietro Girardi, direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera, ha poi commentato: «Il sistema Ads a San Bonifacio è stato configurato per

interfacciarsi con i sistemi informatici aziendali. Attualmente fornisce farmaci alle unità operative dell'ospedale di San Bonifacio e alle

residenze sanitarie assistite alle quali vanno distribuiti 100mila farmaci al giorno. Le soluzioni per l'automazione della logistica territoriale del

farmaco facilitano la transizione al nuovo modello di sanità territoriale previsto dal Pnrr, rendendo più efficiente la catena logistica e

realizzando un punto cardine: la maggiore prossimità dei servizi al cittadino. I sistemi automatici di dispensazione sono tecnologie innovative,

sviluppate per ottimizzare la gestione dei farmaci nel magazzino della farmacia ospedaliera e garantire una distribuzione corretta e tracciata

dalla farmacia ai reparti, fino al paziente. Tali sistemi, oltre a ottimizzare i processi e consentire tracciatura e risparmio economico,

contribuiscono alla riduzione degli errori di somministrazione e conseguenti eventi avversi ai pazienti. L'informatizzazione e automazione del

ciclo del farmaco negli ospedali consente inoltre la responsabilizzazione degli operatori sanitari nell'uso dei farmaci, con l’abbattimento di

possibili sprechi. L'introduzione dell'automazione comporta anche benefici legati al ritorno sull’investimento e che impattano su efficienza

dell'ospedale, sicurezza del paziente ed errori terapeutici, con una riduzione di errori nella dispensazione, riorganizzazione del tempo del

personale, semplificazione del processo di erogazione, ottimizzazione di scorte e spazi. L'investimento può essere interamente recuperato in

circa tre anni e mezzo».

Valentino Bertasi, direttore delle farmacie ospedaliere dell'Ulss 9, ha aggiunto: «L’armadio informatizzato è una tecnologia digitalizzata che ci

consente di avere una tracciatura completa del farmaco e una meccanizzazione dei processi di carico e scarico dei farmaci. Il magazzino quindi

non è più gestito manualmente da operatori, con la possibilità anche di errori, ma questo sistema robotizzato permette di affrontare

problematiche come il rischio clinico o il problema delle giacenze. In questo sistema esiste un processo di digitalizzazione che parte dalla

necessità di informatizzare la richiesta del farmaco, di ottimizzare gli spazi e centralizzare le scorte in unico magazzino».

Infine, la Regione Veneto, tramite di Azienda Zero, ha avviato un percorso finalizzato a realizzare una soluzione di logistica integrata tra le

aziende del servizio sanitario regionale. «Lo scopo - ha detto Emanuele Mognon, direttore della logistica di Azienda Zero - è di implementare

soluzioni integrate in ambito logistico mettendo a disposizione strumenti, risorse e progettualità che consentiranno di ridisegnare il ruolo e il

valore dei servizi logistici a livello territoriale, ospedaliero e interaziendale. Per molto tempo il settore sanitario è stato "refrattario" alle idee

sviluppate in ambito logistico nel settore manifatturiero e nel settore dei servizi, ritenendo che le diversità presenti in questi ambiti fossero tali

da non consentire sovrapposizioni. In sanità la logistica è spesso stata interpretata come strumento per ridurre le scorte o generare delle

economie di scala senza comprenderne il valore strategico ed operativo. Nel frattempo il desiderio più o meno esplicito di poter disporre anche

in sanità di un servizio logistico confrontabile a quello di molti operatori logistici dell’e-commerce, ha aperto nuove prospettive, nuovi orizzonti

e nuove idee. Di recente la pandemia da Covid-19 ha fornito la dimostrazione pratica che la logistica non può essere gestita in modo disgiunto

dall’organizzazione sanitaria. Non è una questione di magazzini, di appalti e di scorte, ma di strategia, di visione, di tempestività, di

comunicazione, di tecnologia e soprattutto di organizzazione e competenze».

© Riproduzione riservata

Si parla di   farmaci,  inaugurazione,  logistica, ospedale fracastoro

I più letti
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 Home > Calendario eventi > L'automazione del percorso farmaco in ospedale e nel territorio

   

L'automazione del percorso farmaco in ospedale e nel territorio
 lunedì 24 Ottobre 2022
Dalle 11:00 alle 13:00

"L’automazione del percorso farmaco in ospedale e nel territorio. Dal
PNRR quali opportunità per l’efficientamento e la sostenibilità dei
servizi sanitari regionali", in programma il 24 ottobre a San Bonifacio
(VR), presso l'Ospedale Fracastoro San Bonifacio, Via Circonvallazione,
1, dalle ore 11 alle 13, e con la partecipazione di Francesca Venturini,
Direttore UOC Farmacia Azienda Ospedale-Università Padova, Presidente
SIFACT.

RAZIONALE SCIENTIFICO 
Sulla spinta delle molte debolezze di sistema sperimentate durante la pandemia, i grandi cambiamenti in atto nel mondo della Sanità,
vedono come punto chiave di ripartenza la necessità di una grande e rapida riorganizzazione dei servizi. Uno degli aspetti cruciali di
questa riorganizzazione certamente interessa la logistica dei beni sanitari (farmaci, dispositivi, tecnologie informatiche in primis).
La logistica efficace, per definizione stessa, dovrebbe essere caratterizzata dal garantire un elevato livello di accuratezza e sicurezza
agli utenti finali, fornendo con rapidi tempi di risposta, le quantità di servizi richiesti nel luogo più congruo e nella condizione appunto
più sicura. Tutto ciò con costi sostenibili per il sistema.
La pandemia ha dato ancor più evidenza al valore clinico ed economico legato a questi aspetti. La prossimità delle cure, l’home
delivery sono argomenti in questa situazione di grande stress per il sistema assistenziale, usciti alla ribalta come elementi da tutti
condivisi come prioritari e su cui investire.
La logistica del percorso del farmaco ad esempio, ha ricadute dirette sulla qualità dei percorsi clinico assistenziali in termini di
prevenzione e gestione degli eventi avversi, sulla standardizzazione dei processi, sulla tracciabilità e l’ottimizzazione dei flussi, sulla
riduzione degli sprechi e sul conseguente monitoraggio e controllo della spesa. Per questi aspetti l’implementazione di soluzioni che
permettono l’automazione e l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio rappresentano una reale opportunità di efficientamento
e di sostenibilità dei SSR.
Il PNRR contribuirà attraverso la messa a disposizione di ingenti risorse a fare in modo che molti di questi obiettivi fino a poco tempo
fa ritenuti chimere, oggi diventino raggiungibili e realizzabili nel breve termine?
È un auspicio comune ma serviranno strategie condivise in grado di fornire in ogni territorio le stesse opportunità, magari partendo da
quanto di positivo si è già realizzato attraverso buone pratiche. Motore Sanità su queste basi e su questi nodi, intende creare delle
occasioni di confronto coinvolgendo i principali attori di sistema per proporre un utilizzo efficace delle risorse.

Riportiamo qui di seguito il link per maggiori informazioni e per iscriversi all'evento:
⇒ ISCRIVITI ALL'EVENTO

Ultimo aggiornamento: 17/10/2022
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Recapiti e contatti

Azienda Ospedale - Università Padova

Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
Tel. 0498211111 
Cod. ISTAT 050901 - Cod. Fisc.
00349040287
PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it
e-mail: protocollo.aopd@aopd.veneto.it
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CONDIVIDI QUESTO EVENTO

RAZIONALE SCIENTIFICO

Sulla spinta delle molte debolezze di sistema sperimentate durante la pandemia, i grandi cambiamenti in
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atto nel mondo della Sanità, vedono come punto chiave di ripartenza la necessità di una grande e rapida

riorganizzazione dei servizi. Uno degli aspetti cruciali di questa riorganizzazione certamente interessa la

logistica dei beni sanitari (farmaci, dispositivi, tecnologie informatiche in primis). 

La logistica efficace, per definizione stessa, dovrebbe essere caratterizzata dal garantire un elevato livello

di accuratezza e sicurezza agli utenti finali, fornendo con rapidi tempi di risposta, le quantità di servizi

richiesti nel luogo più congruo e nella condizione appunto più sicura. Tutto ciò con costi sostenibili per il

sistema.

La pandemia ha dato ancor più evidenza al valore clinico ed economico legato a questi aspetti. La

prossimità delle cure, l’home delivery sono argomenti in questa situazione di grande stress per il sistema

assistenziale, usciti alla ribalta come elementi da tutti condivisi come prioritari e su cui investire.

La logistica del percorso del farmaco ad esempio, ha ricadute dirette sulla qualità dei percorsi clinico

assistenziali in termini di prevenzione e gestione degli eventi avversi, sulla standardizzazione dei processi,

sulla tracciabilità e l’ottimizzazione dei flussi, sulla riduzione degli sprechi e sul conseguente monitoraggio e

controllo della spesa. Per questi aspetti l’implementazione di soluzioni che permettono l’automazione e

l’informatizzazione negli ospedali e nel territorio rappresentano una reale opportunità di efficientamento e

di sostenibilità dei SSR.

Il PNRR contribuirà attraverso la messa a disposizione di ingenti risorse a fare in modo che molti di questi

obiettivi fino a poco tempo fa ritenuti chimere, oggi diventino raggiungibili e realizzabili nel breve termine?

È un auspicio comune ma serviranno strategie condivise in grado di fornire in ogni territorio le stesse

opportunità, magari partendo da quanto di positivo si è già realizzato attraverso buone pratiche. Motore

Sanità su queste basi e su questi nodi, intende creare delle occasioni di confronto coinvolgendo i principali

attori di sistema per proporre un utilizzo efficace delle risorse.
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