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FARMACIA

RISPARMIO

ARMADIO DI REPARTO

CARRELLO
è una soluzione di

Risparmio sui costi fino al 20%

SISIFO è un software esperto per la gestione della Farmacia,
degli armadi e dei carrelli di Reparto, destinato a tutte le strutture
sanitarie e sociosanitarie che utilizzano farmaci e materiale
sanitario in genere.

Riduce i costi di utilizzo e stoccaggio del materiale
sanitario, limitando al minimo la permanenza dei prodotti
nel magazzino, riducendo i tempi di attesa del materiale
nei reparti, adattandosi alle quantità effettivamente
necessarie pur mantenendo i margini di sicurezza richiesti
dall’utente.

Riduce gli sprechi
Riduce gli sprechi dovuti ai prodotti scaduti, ottimizzando
il percorso di raccolta e consigliando il consumo dei
prodotti non scaduti, ma con scadenza più vicina, limitando
l’accumulo di prodotto inutilizzato e favorendo la ridistribuzione tra gli utilizzatori.
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Gestisce e riconosce i prodotti che hanno equivalenza
nell’utilizzo delle terapie al paziente, identifica principio
attivo, forma e dosaggio di ogni singola specialità medicinale permettendo di movimentare il farmaco per principio
di equivalenza oltre che per specialità.
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Gestione farmaco

Grazie alla sua polimorficità è in grado di gestire
tutto il materiale sanitario e non, che venga utilizzato nella
struttura come ad esempio dispositivi medici, reagenti
di laboratorio, cancelleria, consumabili di ogni genere.
Inoltre è anche in grado di gestire tramite appositi moduli
aggiuntivi, impianti e attrezzature medicali.

Risparmio programmato
Permette di definire gli obbiettivi di gestione del farmaco
al fine di trovare l’equilibrio tra disponibilità del farmaco
quando serve e risparmio, ottimizzando quantità ordinate,
stoccaggio nel magazzino, nell’ armadio di reparto e nei
carrelli, i tempi di consegna, di autonomia e giacenza.

Prevenzione situazione di crisi

Modularità e Scalabilità

Assicura la disponibilità di quantità minime di farmaco
tali da garantire la capacità di riordino in tempo utile
adattandosi rapidamente alle mutate condizioni di consumo
del magazzino o del reparto e alle nuove terapie prese in
carico prevenendo l’esaurimento precoce del farmaco nel
periodo critico.

Assicura scalabilità del sistema informativo componendosi
in moduli autonomi completamente integrati permettendo
di utilizzare solo le parti di proprio interesse e integrare
moduli specializzati personalizzabili su richiesta. Inoltre è
in grado di interagire con altri software da cui raccogliere
o distribuire informazioni, oppure collaborare nella gestione
di un processo condiviso che comincia in Sisifo e finisce in
un altro applicativo o viceversa.

Migliora la qualità del lavoro
Guida le varie fasi di lavoro dell’intero processo di
gestione, tenendo sotto controllo tutti gli aspetti organizzativi legati all’attività svolta, migliorando la conoscenza
operativa dell’utente con informazioni complete puntuali
e precise.

Su misura
Assicura la conformità alle esigenze specifiche del proprio
servizio di farmacia adattandosi e configurandosi alle
particolari gestioni attraverso un servizio di consulenza
e progettazione di moduli su misura o di modifica degli
esistenti.

Riduce gli errori
Aiuta a ridurre gli errori verificando le quantità richieste e
consegnate, controllando che il prodotto sia quello corretto
o equivalente e informando l’utente in tempo reale di ogni
anomalia nella gestione del prodotto, suggerendo la soluzione
giusta al momento opportuno.

Risparmio di tempo
Semplifica le operazioni di controllo, velocizza le attività di
movimentazione dei prodotti automatizzando e pianificando
le attività di distribuzione, riducendo quindi al minimo le
attività manuali dell’utente, pur garantendo in caso di necessità il massimo controllo sulle attività da eseguire.

Qualità e tracciatura
Garantisce la completa tracciatura del prodotto dal suo
inserimento nel sistema fino alla somministrazione della
terapia al paziente, riconoscendo ogni singola confezione,
lotto e partita all’interno del percorso di raccolta e distribuzione.

Monitoraggio automatico
Raccoglie e mantiene aggiornate in continuo informazioni
circa consumi reali, tempi di approvvigionamento interni ed
esterni, volumi della distribuzione, andamento e tendenza
della movimentazione, rendendo disponibili le informazioni
all’utente e ai vari programmi operativi per ottimizzare e
automatizzare la gestione .

Analisi dinamica
Applica logiche differenziate ed aggiornate in tempo reale
per i singoli reparti e la farmacia centrale, valutando la
situazione in base alle informazioni acquisite sui consumi
storici e le terapie in corso e adattando e attualizzando gli
obbiettivi impostati alla situazione reale e proiettando nel
futuro le sue previsioni .

Statistiche
Permette la navigazione nelle informazioni relative a
giacenza, consumi e movimenti sfaccettando i dati per
diverse modalità di raggruppamento e classificazione anche
parametrizzata dall’utente, fornendo conteggi precisi e
puntuali su ogni particolare gestione del prodotto.

Flussi informativi
Permette di estrarre e di compilare flussi dati informativi
di rendicontazione, siano essi richiesti da enti pubblici,
come Regioni od USL, o interni come il bilancio o il controllo di gestione.

Lui & Associati è un’azienda che da 30 anni ha
fatto dell’integrazione del software ospedaliero
una scelta filosofica, specializzandosi nello sviluppo
e nella realizzazione di sistemi integrati personalizzati per i propri clienti.
Da questa grande esperienza nasce SISIFO

Soluzioni informatiche
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