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DISPOSITIVI MEDICI

Il futuro delle RSA e l’automazione e per-
sonalizzazione nella somministrazione 
dei farmaci in struttura, sono tutt’uno. 

Lo abbiamo scoperto guardando all’inno-
vazione introdotta dalla start up REMEDIO 
che valorizza il lavoro del personale medico 
e paramedico rendendo alcuni processi del 
sistema sanitario più semplici, più veloci, più 
affidabili. 
E’ il caso della somministrazione ai pazien-
ti dei farmaci prescritti il cui processo di 
preparazione ed organizzazione può essere 
personalizzato da remoto in modo razionale 
e sicuro. 
Ciò porta a funzionalità, efficienza e rispar-
mio, valorizzando le risorse umane e crean-
do – in Sanità – nuove e preziose economie 
di scala.
Nel numero 100 di questa rivista Senzaetà, 
nel momento in cui ci si ferma a riflettere su 
come sarà il futuro delle strutture e del si-

stema sociosanitario, fra Pubblico e Privato, 
e ancora nel momento della resa dei conti 
dopo una pandemia che ha preso tutti di 
sorpresa, ora l’innovazione e la tecnologia, 
assieme al metodo e nuovi investimenti, 
sono non solo necessari ma irrinunciabili.
Vediamo dunque, a conclusione del nostro 
viaggio dentro il progetto SEMPLI FARMA® 
introdotto da REMEDIO, alcuni aspetti e mo-
delli organizzativi europei implementabili 
in Italia con una logica “win win” per tutti, il 
Servizio Sanitario Nazionale e le Regioni, le 
RSA, le farmacie i pazienti e anche i familiari 
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e caregiver e quanto sta realizzando REME-
DIO.  In Europa, in particolare nei paesi del 
Nord e della penisola Scandinava, numerosi 
sono i sistemi tecnologici JVM che propone 
REMEDIO presenti in farmacie ospedaliere 
e territoriali, in RSA e soprattutto nei co-
siddetti blister zentrum, centri di confezio-
namento gestiti da farmacia all’interno di 
spazi con determinati standard di sicurezza 
e igiene a ridosso o inclusi nelle farmacie 
territoriali. Oltre 1.200 in Europa. 
A tal fine, REMEDIO sta sviluppando una 
rete di Centri di Confezionamento (presso 
farmacie e RSA) in franchising, per creare 
quindi degli hub di servizio per la prepara-
zione personalizzata e automatizzata delle 
terapie degli ospiti delle RSA e dei pazienti 
al domicilio (presso le farmacie) mettendo 
a disposizione il suo know how, i sistemi 
tecnologici e le piattaforme digitali per la 
gestione della tracciatura dei farmaci e delle 
terapie, le metodologie di lavoro e il mana-

gement del progetto.
Sono previste due modalità di sviluppo della 
rete in franchising SEMPLI FARMA®: con 
standard GOLD per i servizi di grandi dimen-
sioni orientati, in particolare, alle RSA e agli 
ospedali; con standard SILVER per i servizi 
offerti dalle farmacie, in particolare, ai pa-
zienti domiciliari. 
Il primo Centro di Confezionamento SEMPLI 
FARMA® GOLD è già funzionante presso le 
Farmacie Comunali SpA di Trento in Trenti-
no che si aggiunge ai sistemi già funzionanti 
in 15 RSA sempre in Trentino-Alto Adige, 
Veneto ed Emilia-Romagna, ed altri centri 
(GOLD e SILVER) che si prevede di aprire nei 
prossimi mesi.

COS’È E COSA 
FA REMEDIO 
Remedio S.r.l., è una startup innovativa 
con vocazione sociale. L’obiettivo primario 
è incrementare l’aderenza terapeutica e la 
riduzione degli errori nella preparazione, 
distribuzione e somministrazione di farmaci 
ai pazienti cronici nelle strutture sanitarie, 
sociosanitarie e al domicilio. Il progetto at-
tuale prevede l’adozione in sanità di un’in-
novativa rete di servizi. A tal fine, Remedio 
sta creando una rete nazionale di farmacie 
con elevati standard di operatività. Il tra-
guardo che è stato posto è ambizioso: diven-
tare il punto di riferimento per l’incremento 
dell’aderenza terapeutica alle terapie far-
macologiche rivolte ai pazienti poli-trattati. Alessandro Iadecola, co-fondatore della startup 

 SEMPLI FARMA®  pazienti serviti min-max/mese Sistema tecnologico  caratteristiche sistema
 SILVER    100/1.000   RDC 45  piattaforma digitale gestione 
           terapie+ macchina semi-automatica 
           senza box (canister)

 GOLD    1.000/5.000   ATDPS+VIZEN piattaforma digitale gestione 
           terapie + armadio automatico + 
           ispezione con centinaia di box (canister)


