
OBIETTIVI 
PRINCIPALI

• L’appropriatezza prescrittiva 
  nelle R.S.A. e Case di 
  Riposo e Cura
• L’informazione e la 
  formazione dei medici e 
  paramedici delle strutture
• La salute degli ospiti
• La verifica dei consumi delle 
  strutture
• La riduzione della spesa 
  sanitaria

Cartella Farmacologica Informatizzata
per la sicurezza e salute degli ospiti 
delle R.S.A. e Case di Riposo e Cura

®

RSA
FarmaNav  

NavFarma® RSA permette la raccolta 
dei dati clinici e delle terapie degli 
ospiti delle R.S.A. e Case di Riposo e 
Cura fornendo: al medico una indica-
zione sulle prescrizioni  ad 

elevato rischio, al paramedico una 
intuitiva stesura delle schede 
infermieristiche e all’amministrativo 
dati per il riordino mensile dei farmaci. 

Funzionalità
Preparazione delle schede infermieristiche degli ospiti
Stampa di report per i medici con indicazione delle prescrizioni critiche 
(interazioni farmacologiche, farmaci sconsigliati nell’anziano …)
Stampa dei tabulati per i riordino dei farmaci 
Creazione del prontuario delle R.S.A. e Case di Riposo e Cura 
Creazione e stampa dei report statistici 
Predisposizione dei file utili per i flussi regionali

Selezione Ospiti

Dati Ricovero
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Modalità Operative
Un’intuitiva interfaccia permette il rapido caricamento dei dati anagrafici e clinici 
degli ospiti e successivamente delle terapie con relative posologie.
Durante il caricamento dei dati il software aggiorna un prontuario delle R.S.A. e 
Case di Riposo e Cura per velocizzare e rendere preciso il caricamento.
Completato l’inserimento è possibile stampare: le schede infermieristiche da 
utilizzare al posto letto per la somministrazione giornaliera, i report per i medici 
contenti le segnalazioni delle prescrizioni a rischio e i report amministrativi per 
facilitare il riordino dei farmaci.
Basterà l’aggiornamento mensile delle terapie per poter ristampare: schede 
infermieristiche, report per i medici e il riordino farmaci.
I dati inseriti saranno facilmente accessibili ed è prevista l’importazione e l’esp-
ortazione dei flussi verso altri sistemi.

Reportistiche

Terapie Ospite

Scheda Terapia

+

Migliora l’appropriatezza prescrittiva

Migliorano la sicurezza, la 
salute e la qualità di vita 
complessiva degli ospiti, 
in articolare di quelli in 
politerapia. Si riducono i 
ricoveri

Si ottengono risparmi di 
spesa legati alla riduzione 
dei farmaci cronici 
prescritti e dei ricoveri 
ospedalieri 

I medici raggiungono una maggiore consapevolezza sull’uso 
dei farmaci, soprattutto se questi sono ospiti complessi

Si riducono: il grado di poli-terapia, l’uso di farmaci sconsi-
gliati nell’anziano e le possibili interazioni farmacologiche

Il medico rivaluta l’intera terapia farmacologica dell’ospite 
e toglie o modifica qualche terapia cronica specialmente 
per gli ospiti ad elevato numero di farmaci

Sicurezza e Salute:
La segnalazione di rischio sulle prescrizioni porta il medico a rivisitare l’intero 
piano farmacologico dell’ospite. Questa rilettura porta alla riduzione dei farmaci 
prescritti con conseguente riduzione: del grado di poli-terapia, dell’uso di farmaci 
sconsigliati nell’anziano e delle possibili interazioni farmacologiche. Il tutto va a 
migliorare la sicurezza e salute dell’ospite come confermato dalla riduzione dei 
ricoveri per gli ospiti oggetto di queste segnalazioni.


