®

CHEMIOTERAPIA
Connecting healthcare to empower people

®

AL LETTO DEL PAZIENTE
Garantisce l'osservanza dei “5 diritti” del paziente e la tracciabilità in tempo reale con il modulo X-Match
Monitora, per tutta la durata, il processo di somministrazione

REPARTO

Una soluzione sviluppata per garantire sicurezza
e per ottimizzare il percorso chemioterapico

Aggiorna lo stato del prodotto: somministrazione in corso,
somministrazione conclusa

Controlla lo stato di preparazione e la
consegna del prodotto in tempo reale

Una risposta tecnologica semplice ed efficace per
migliorare e rendere sicure le procedure standard

Usufruisce di controlli automatizzati
per l'accettazione

Una soluzione flessibile che ben si adatta a tutte le unità
di preparazione di chemioterapici iniettabili

Programma i resi delle unità
Aggiorna lo stato dei prodotti:
ricevuto, non somministrato,
da restituire

TRASPORTO
Traccia i dati di consegna dall'unità di compounding fino all'arrivo in reparto
Elimina ogni possibile errore nella routine

UNITA' DI COMPOUNDING

Aggiorna lo stato dei prodotti: ritirato,
consegnato

Dispone di sistemi di lettura massiva per le operazioni di
distribuzione (lettura simultanea fino a 20 unità)
Fornisce informazioni in tempo reale alla logistica ed ai reparti
Gestisce in maniera sicura i resi e le ri-assegnazioni dei prodotti
Aggiorna lo stato dei prodotti:
preparato, distribuito

C-LOG® si basa sulla tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification).
La soluzione integra etichette elettroniche a radiofrequenza applicate
alle singole preparazioni chemioterapiche, dispositivi per la
lettura/scrittura installati in idonee postazioni lungo tutta la
filiera ed una suite software costituita da 4 moduli.

Tracciabilità e Sicurezza garantite
Ottimizzazione dei processi, Risparmio di tempo
Gestione dei costi

®

C-LOG® assicura efficienza e sicurezza
fornendo le informazioni di reale importanza.

Codice univoco del prodotto
INN
Dose e unità

Registrazione dei dati

Efficace
Semplice
Sicuro

Data di scadenza
Stoccaggio
Dati relativi alla somministrazione

ID del paziente

Sicurezza

Reparto
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Una soluzione RFID
sviluppata in
collaborazione con
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