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delle terapie farmacologiche degli ospiti delle 

R.S.A. e Case di riposo e cura

pierluigi.decosmo@infologic.itwww.infologic.it



All'attivazione del servizio viene creata un’area di lavoro riservata per la 
Struttura Residenziale e viene eseguita una prima importazione dei dati 
disponibili in formato elettronico (anagrafiche, prontuari e terapie degli ospiti).

Gli operatori della Struttura che accedono al sistema via web potranno:

 Caricare nel sistema i dati disponibili in forma elettronica.

 Inserire le anagrafiche, le informazioni cliniche rilevanti (patologie e allergie) e le terapie 
farmacologiche degli ospiti.

 Preparare reportistiche sulle possibili interazioni farmacologiche e sui farmaci sconsigliati 
nell’anziano.

 Preparare le schede mediche ed infermieristiche degli ospiti, con indicazione della terapia 
e posologia oraria.

 Preparare la reportistica sui consumi mensili singoli degli ospiti e complessivi della 
struttura sia in termini di unità posologiche sia in termini di confezioni del prontuario.



Il sistema NavFarma® RSA è stato pensato per fornire:

• Intuitività d’utilizzo. Non è necessario leggere il manuale per 

utilizzare il sistema.

• Velocità di inserimento dei dati. Si possono inserire l’anagrafica e 

le terapie di un ospite in pochi minuti.

• Qualità del dato inserito. L’utilizzo di controlli e specifici prontuari 

minimizzano la possibilità di commettere errori di inserimento.



Pagina di Login

L’accesso al sistema avviene solo con 

login/password collegata alla Struttura.

E’ possibile impostare il mese di 

riferimento in modo da accelerare le 

successive operazioni di inserimento.

Al sistema si accede tramite una 
interfaccia web sicura che permette di 
interagire con il programma senza la 
necessità di installare software.



Selezione Ospiti

Dopo l’accesso compare la lista degli 
ospiti della Struttura. Selezionato l’ospite 
si passa direttamente alla pagina delle 
“Prescrizioni”



Anagrafica e Dati di ricovero

Esistono due pagine per la gestione dei 
dati dell’Ospite. L’”Anagrafica” e i dati di 
”Ricovero”.

Nei dati di ricovero è possibile inserire le 
patologie per ICD9.



Prescrizioni

In alto troviamo la riga di informazioni con 
i dati dell’operatore, della struttura e 
dell’ospite selezionato.

Le terapie sono indicate una per riga con i 
relativi farmaci, dosi e posologie. Come 
ultima colonna troviamo il consumo 
mensile in unità posologiche relative al 
mese di riferimento.



Gestione Terapie

Cliccando su una delle righe di terapia si apre la 
pagina di gestione delle terapie divisa in più 
sezioni.

La prima sezione permette di selezionare il 
farmaco da uno dei tre prontuari: 
a) il prontuario dei farmaci in uso nella Struttura, 
creato durante l’inserimento delle terapie;
a) il PTO con le informazioni per il riordino e la 
contabilità;
b) un prontuario nazionale dei farmaci, utilizzato per 
integrare i dati del PTO.

La seconda sezione (che si compila in modo 
automatico) contiene informazioni sul principio 
attivo, sulla specialità e sul costo della 
specialità.

Nella terza sezione viene completata la terapia 
con dosi e posologia. 



Interazioni

Cliccando sul pulsante “Calcola 
Interazioni” dalla pagina delle Prescrizioni 
è possibile visualizzare la lista delle 
possibili interazioni farmacologiche 
presenti nella terapia attuale dell’ospite.



Report

Tra le reportistiche disponibili 
troviamo la funzione di 
stampa della scheda 
infermieristica, la lista delle 
terapie con i consumi in 
confezioni per singolo ospite, 
per medico e per struttura, la 
lista delle interazioni 
farmacologiche e dei farmaci 
sconsigliati nell’anziano. I 
report possono essere 
stampati o esportati in Excel.

Scheda Infermieristica
Scheda Medica



Report: terapie e consumi 

per singolo ospite

Terapie e consumi mensili per 
singolo ospite



Report: terapie e 

consumi complessivi

Scheda di riordino della Struttura. 
Sono indicati i consumi mensili 
come numero di confezioni per 
codice PTO.



Report: interazioni 

farmacologiche

Elenco delle interazioni 
farmacologiche(*) riscontrate tra 
le prescrizioni degli ospiti con 
indicazione del livello di 
pericolosità, dei principi attivi 
interagenti, della 
documentazione disponibile e 
del tempo di latenza.
A seguire la descrizione 
dell’interazione, il consiglio 
clinico per il trattamento e il 
meccanismo della interazione. 

(*) Informazioni estratte da 
Micromedex® DrugInteraction


