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Swisslog Healthcare e il Centre Hospitalier - Le Mans stipulano un accordo di innovazione per 

massimizzare le loro competenze nel campo della farmacia attraverso il sistema di confezionamento e 

dispensazione automatizzato TheraPick. 

 
TheraPick di Swisslog Healthcare automatizza il confezionamento, lo stoccaggio e la dispensazione dei farmaci in 
monodose nelle strutture sanitarie. Dopo aver utilizzato il sistema per alcuni mesi, il Centre Hospitalier - Le Mans è 
pronto ad espandere il sistema di automazione della farmacia.  
 

BUCHS, Svizzera. (2 novembre 2021) - Swisslog Healthcare, fornitore leader mondiale di soluzioni per la gestione 

dei farmaci in ambito sanitario, annuncia la firma dell’“Accord innovation en pharmacie” con il Centre Hospitalier - Le 

Mans, un protocollo di cooperazione per massimizzare le competenze in farmacia tramite TheraPick.  

Più di 1100 letti, quasi 150.000 pazienti all'anno, un’organizzazione efficiente e gli alti standard di responsabilità 

sociale e ambientale fanno del Centre Hospitalier - Le Mans un'istituzione di riferimento in Francia.  

Il sistema di automazione della farmacia ottimizza la gestione dei farmaci per garantire il raggiungimento di elevati 

standard di sicurezza del paziente. TheraPick porziona i farmaci in blister in monodosi Blister Unit Doses (BUD). Il 

formato BUD preserva l'integrità del confezionamento primario del farmaco ed elimina qualsiasi incertezza relativa 

alla data di scadenza o alla contaminazione.  

I farmaci vengono consegnati al reparto sotto forma di anello che contiene la terapia personalizzate per il paziente 

in dose unitaria. Le monodosi riportano un codice a barre e tutte le informazioni relative al farmaco, e possono essere 

comodamente dispensate. Questo assicura che il flusso di lavoro infermieristico diventi più efficiente e consente agli 

infermieri di concentrarsi maggiormente sulla cura diretta del paziente.  

 

Stephan Sonderegger, AD di Swisslog Healthcare ha dichiarato: "Con questo accordo, il Centre Hospitalier - Le 

Mans diventa un partner strategico di Swisslog Healthcare per lo sviluppo dei prodotti, per la formazione e sito 

referenza. Durante la messa in funzione e l'avvio del TheraPick, abbiamo apprezzato il profondo know-how 

professionale e la collaborazione con il team della farmacia, e siamo entusiasti di condividere ulteriormente la nostra 

visione di guidare il cambiamento per cure migliori"  

 

Guillaume Laurent, direttore generale del Centre Hospitalier - Le Mans ha detto: "Sono felice di firmare questo 

accordo, come passo finale di questo interessante viaggio. Sono molto grato al team della farmacia per la loro 

perseveranza e resilienza. L'automazione della farmacia è un elemento importante per migliorare la qualità delle 

cure, per contribuire alla riduzione dei costi dei farmaci e per ottimizzare il lavoro della nostra farmacia e dei team 

infermieristici". 

 

La farmacia ospedaliera del Centre Hospitalier - Le Mans serve attualmente circa 200 pazienti al giorno su 7 

reparti, con terapie personalizzate per il paziente create da TheraPick. È stato definito un piano di attuazione per 

servire l'intero ospedale. L'installazione della seconda unità TheraPick è iniziata in ottobre.  

"Ci sono volute alcune settimane per abituarci al nuovo processo perché abbiamo dovuto integrare nuove 

competenze, imparare a usare la macchina e scoprire nuovi materiali" ha detto Hélène Perrier, responsabile del 

polo di Farmacia. "Il processo si evolverà ulteriormente nei prossimi mesi, poiché abbiamo un secondo TheraPick 

in arrivo e dovremo anche reinventarci su come utilizzare i due TheraPick contemporaneamente per essere 
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abbastanza coordinati. Padroneggiare entrambi insieme, sarà una nuova sfida, ma non preoccupatevi, accadrà 

tranquillamente. ” 

 

TheraPick è la soluzione ideale per la gestione dei farmaci nei mercati europei e dell'Asia Pacifica, dove gli 

ospedali utilizzano principalmente farmaci in blister. TheraPick è attualmente installato in diversi ospedali in 

Svizzera, Francia e Singapore. Altre installazioni in ospedali nei Paesi Bassi, nel Regno Unito, in Finlandia, a 

Hong-Kong e in Tailandia sono previste o in fase di realizzazione. 

 

Informazioni su Swisslog Healthcare 

Swisslog Healthcare è leader nella fornitura di soluzioni e servizi per la gestione del farmaco, grazie alla sinergia 

tra l'automazione dei trasporti e delle farmacie. Swisslog Healthcare ha installato sistemi di automazione del 

trasporto e della farmacia in più di 3.000 istituzioni sanitarie in tutto il mondo. L'azienda offre soluzioni integrate - 

dalla consulenza alla progettazione, dall'implementazione al servizio clienti. Per maggiori informazioni, visita 

www.swisslog-healthcare.com. 

 

Swisslog Healthcare fa parte del gruppo KUKA, leader mondiale nella fornitura di soluzioni di automazione 

intelligenti. 
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Informazioni su Centre Hospitalier - Le Mans  

Il Centre Hospitalier - Le Mans riunisce più di 4.500 professionisti della salute, tra cui 450 medici. Lavorando mano 

nella mano con altri attori sanitari, CH-Le Mans fornisce a circa 600.000 persone che vivono a Le Mans Métropole, 

Sarthe e dintorni un'assistenza di alta qualità. 
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