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L’efficienza della gestione dei processi sanitari - Digital edition 
Serializzazione e oltre: la piattaforma smart di Antares Vision

L’edizione digitale del convegno giunto alla sua XI edizione si terrà il 18 e il 19 novembre 2020, dalle 15
alle 17:30.  La piattaforma intelligente realizzata da Antares Vision per la logistica e tracciabilità dei
farmaci, dalla farmacia fino al paziente, sarà uno degli argomenti centrali della tavola rotonda sulla

digitalizzazione

Monza, 24 settembre 2020 - Smart Ward Platform (SWP) è la piattaforma intelligente realizzata 
da Antares Vision e pronta a rivoluzionare molti aspetti organizzativi nei reparti ospedalieri grazie 
all’erogazione di servizi innovativi ad alta tecnologia incentrati sul benessere dei pazienti. Le sue 
funzionalità e le esigenze che è chiamata a soddisfare saranno al centro dell’intervento che Andrea 
Piovanelli, Product Manager in Antares Vision, terrà nel corso della seconda giornata del convegno 
digitale “L’efficienza della gestione dei processi sanitari”, organizzato da Impresa Sanità e 
Logistica Management e che si svolgerà il 18 e 19 novembre 2020, dalle 15 alle 17:30.

«Antares Vision - spiega Andrea Piovanelli – è diventata leader mondiale nelle soluzioni di 
tracciabilità e serializzazione del farmaco, fornendo alle più importanti industrie farmaceutiche a 
livello mondiale, le soluzioni hardware e software per ottemperare alle normative internazionali 
che regolano le catene di approvvigionamento. 
Forti di questa esperienza, stiamo seguendo il flusso delle informazioni per arrivare là dove queste 
trovano il proprio sbocco definitivo e pertanto risultano più cruciali, ovvero presso la persona che 
sta assumendo il farmaco. Per noi si tratta della naturale prosecuzione di un percorso che ci 
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porterà ad occuparci del’“ultimo miglio” del farmaco, una fase che riteniamo particolarmente 
critica ma proprio per questo potenzialmente aperta a notevoli miglioramenti in tema di 
tracciabilità e sicurezza della somministrazione». 

Il progetto SWP, dopo un anno di sviluppo e coinvolgimento di diversi ospedali che hanno 
supportato Antares Vision nella fase di definizione delle specifiche, è giunto alla fase di 
prototipazione e presto entrerà in quella di testing. «È in corso anche una collaborazione con 
l’IRCCS Ospedale San Raffaele, parte del gruppo San Donato, per la fase di test in reparto. Il 
progetto, infatti, si prefissa obiettivi di grande impatto, come la riduzione di errori nella 
somministrazione dei farmaci e il miglioramento della logistica e tracciabilità del farmaco 
attraverso un’automazione integrata dei flussi e dei processi che, ad esempio, avrà anche un 
impatto benefico sulla diminuzione dello spreco di medicinali. La piattaforma permetterà, altresì, di
acquisire digitalmente i parametri fisiologici del paziente, ottenenere una serie di ulteriori dati 
necessari alla valutazione del suo comportamento durante la terapia e avere maggiore visibilità 
sulle attività di reparto» afferma sempre Piovanelli. 

Il progetto prevede, in estrema sintesi, l’implementazione nei reparti ospedalieri di una piattaforma 
che faccia da regia al flusso di gestione della terapia e ne permetta il monitoraggio e la tracciabilità 
in tempo reale. I principali componenti sono uno Smart Trolley e uno Smart Cabinet di reparto di 
concezione completamente nuova, completamente integrati nel flusso logistico del farmaco e con i 
software di cartella clinica e terapia. 

Per conoscere tutte le potenzialità della Smart Ward Platform di Antares Vision basta registrarsi sin 
da ora al convegno digitale “L’efficienza della gestione dei processi sanitari”, che prevede quattro 
tavole rotonde suddivise in due pomeriggi rispettivamente il 18 e 19 novembre 2020. Per maggiori 
dettagli e per consultare l'agenda nella sua versione preliminare, potete visitare la pagina dell'evento
www.logfarma.it, che contiene anche i rimandi a tutte le edizioni precedenti. La partecipazione è 
gratuita previa registrazione online.

Per informazioni su come diventare partner dell'iniziativa, potete contattare Editrice Temi:
tel. 039 2302398 – marketing@editricetemi.com

SAVE THE DATE!
18 e 19 novembre 2020, 15-17:30
“L’efficienza della gestione dei processi sanitari” - convegno digitale
Per info e registrazioni CLICCA QUI
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