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L’AZIENDA

Swisslog Italia è la filiale 
nazionale dell’azienda svizzera 
Swisslog, fondata ad Aarau nel 
1898 e oggi presente in 23 Paesi, 
con oltre 1900 dipendenti. 
La società è specializzata nella 
fornitura di soluzioni industriali 
per la gestione automatizzata di 
magazzini e centri di distribuzione 
(Warehouse & Distribution Solu-
tions) nonché soluzioni logistiche 
automatizzate per ospedali e 
farmacie (Healthcare Solutions), 
oltre a un ventaglio di servizi di 
consulenza.

LE ESIGENZE

Negli ospedali di tutto il mondo ogni 
giorno i reparti somministrano medi-
cinali ai pazienti mentre a loro volta 
le farmacie ospedaliere riforniscono 
di farmaci i reparti, consentendo così 
di mantenere sempre una scorta di 

medicinali negli armadi decentrati. 
Questo approccio gestionale, però, 
presentava diversi punti deboli: ad 
esempio la difficoltà nel contenere le 
spese, il decentramento delle scorte, 
lo scarso controllo delle terapie e 
del personale. Assai più inquietanti 
le statistiche relative agli errori nella 
somministrazione dei farmaci e delle 
relative terapie, con diversi livelli di 
rischio rispetto ai pazienti ospedaliz-
zati.  Per questo motivo la direzione 
ha deciso di ingegnerizzare i 
processi introducendo nuovi livelli 
di automazione attraverso l’utilizzo 
di un sistema informatico capace 
di elevare la qualità e la precisione 
dei controlli logistici a garanzia di 
un’ottimizzazione delle procedure a 
supporto del lavoro degli operatori e 
della sicurezza legata a un migliore 
servizio di cura sanitaria.

LA SOLUZIONE

La risposta innovativa di Swisslog è 
stata PillPick, un sistema progettato 
appositamente per la distribuzio-
ne automatizzata di medicinali 
monodose negli ospedali. Grazie 
a una nuova intelligenza infor-
matica applicata alle procedure, i 
reparti sono in grado di ordinare 
con estrema precisione le esatte 
tipologie e quantità di medicinali da 
somministrare quotidianamente a 
ogni singolo paziente in confezioni 
monodose. Uno degli elementi che 
caratterizzano questa soluzione è 
l’uso della tecnologia di identifica-
zione univoca a radiofrequenza, 
che consente di memorizzare tutte 

le informazioni associate al singolo 
farmaco e di mettere a sistema tutti 
i dati legati alla sua gestione, dalla 
movimentazione al suo prelievo 
fino alla sua somministrazione al 
paziente specifico. 
I farmaci vengono immagazzinati 
all’interno di appositi contenitori 
plastici, ciascuno dei quali è iden-
tificato con un tag RFId nel quale 
vengono registrate le informazioni 
utili alle successive operazioni, 
dopodiché il contenitore viene posto 
nel magazzino PillPick. In dettaglio, 
i contenitori possono essere gestiti 
(aperti, movimentati, riempiti) solo in 
virtù di un riscontro sul tag stesso.
Sulla base delle prescrizioni medi-
che, vengono assemblate automati-
camente tutte le bustine monodose 
relative a un certo paziente. 
Al termine del processo, le mazzette 
arrivano al letto del paziente in 
reparto, dove vengono effettuati altri 
controlli incrociati (tramite lettura dei
codici a barre sulle bustine e del 
codice a barre o, ancora, dei tag 
RFId che identificano il paziente), 
garantendo la somministrazione 
della medicina corretta, al momento 
opportuno, nella giusta sequenza e 
al paziente giusto. 

I BENEFICI

l Elevata quantità di dati memo-
rizzabili.
l Possibilità di aggiornare le 
informazioni.
l Elevata sicurezza nella 
gestione delle informazioni, con 
conseguente abbattimento degli 
errori.
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CASE STUDY

GESTIONE TECNOLOGICA DELLE PILLOLE
TRACCIABILITÀ E SICUREZZA NEI SISTEMI DI DISTRIBUZIONE 
CENTRALIZZATA DEI FARMACI MONODOSE GRAZIE ALL’RFID
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