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IL PROBLEMA: L’ERRORE DI TERAPIA

Somministrazioni 
sbagliate

Medico

Prescrizioni 
sbagliate

Infermiere

Si verifica ogni volta che un farmaco viene prescritto o somministrato in maniera non 
corretta nei reparti ospedalieri 

Mancata

comunicazione



PERCHE’ SI VERIFICA

1.Frenesia

L’urgenza costante in 
cui i reparti lavorano 
complica la 
comunicazione tra 
medico ed infermiere e 
facilita la commissione 
di errori

2.Carta
Oltre l’80% degli 
Ospedali Europei  (in 
Italia il 92%) le 
prescrizioni vengono 
registrate su carta,



Un applicativo che traccia e certifica le prescrizioni e somministrazioni di 
farmaci senza possibilità di errore all’interno dei reparti ospedalieri

LA NOSTRA SOLUZIONE: FARMOSA

Semplice e veloce
ottimizza i tempi di lavoro del personale 

ed è più veloce della carta

Sicura
segnala in tempo reale eventuali problemi 

di prescrizione e di somministrazione 
suggerendo possibili

soluzioni 

MA ANCHE



COME FUNZIONA: COLLABORAZIONE REAL-TIME

1. Magazzino
Farmosa crea un 

magazzino virtuale del 
reparto aggiornato in 

tempo reale con i 
consumi

2. Prescrizione
I medici inseriscono la 
terapia giornaliera dei 

pazienti. Farmosa 
fornisce informazioni su 

possibili interazioni 
negative

Gli infermieri 
certificano sul tablet la 
somministrazione al 
letto del paziente

4. Riordino

Farmosa compila un 
preordine e lo 
sottopone al 
caporeparto 5. Controllo

L’amministrazione può 
controllare ogni fase. 

Farmosa segnala 
eventuali criticità

3. Somministrazione



LA SINTESI NELLA S.T.U. DIGITALE

Note AIFA,
farmaci LASA

unità di misura  blindate
controllo ripetizioni e 

quantità, note di 
somministrazione,

 richiesta farmaci urgenti,
farmaci extra PTO

orari speciali,
somministrazioni continue,

somministrazioni periodiche,
farmaci a bisogno,

farmaci estemporanei,
prontuario online

analisi online,
STU di dimissione,
continuità di cura 

 

PRESCRIZIONE Log di 
somministrazione, 
incident-reporting,
parametri vitali,
visualizzazione 
carrello,
monitoraggio 
somministrazioni,  

SOMMINISTRAZIONE

richieste urgenti,
farmacia di reparto,
fabbisogno di 
reparto,

MAGAZZINO



DIMISSIONE DEL PAZIENTE: OUTPUT

Storico di terapia
Analisi cliniche
Parametri vitali

STU di dimissione 
pianificazione di terapia

STU ultimo giorno di 
degenza,

Pianificazione terapia base 
settimanale,

Note del medico 

FASCICOLO 
DIGITALE DI 
RICOVERO

STU DI DIMISSIONE

Integrazione con: 
Fascicolo sanitario elettronico

Conservazione digitale



VANTAGGI COMPETITIVI

E’ facile da usare. Si 
impara con pochi 
minuti di 
Formazione. 

Standard e usabile

Farmosa è 
ottimizzata per 
Tablet. Garantisce 
un’alta portabilità 
ed il funzionamento 
in qualsiasi 
condizione

Tablet ready

Non è richiesta alcuna 
installazione nei server 

degli ospedali. 
Bastano un tablet 

e una connessione

Semplice da  
configurare

Il costo di Farmosa è 
sostenibile per tutti 

gli Ospedali  

Sostenibile



VANTAGGI PER GLI SOGGETTI

Infermieri

Medici Ospedale

Prescrizioni sicure e veloci. 
Medici

Meno lavoro inutile. Ogni reparto risparmia centinaia di 
ore di lavoro all’anno grazie all’implementazione di 
processi blindati ed efficienti.

Infermieri

1. Abbattimento del rischio medico-legale nelle terapie
2. Maggior controllo sui reparti 
3. Ottimizzazione dei consumi dei farmaci.

Ospedali e cliniche



CHI SIAMO

Costituzione della società

Test e validazione dell’idea

giu 2015

Vincitori del Grant 2015 di Wcap

Inzio del programma di accelerazione

lug 2015



Realizzazione del prototipo

Trial su due reparti ospedalieri

ott 2015

Tuning del prodotto 

Rilascio versione 1.0

Acquisizione del primo cliente pagante

Giu 2016

IN 18 MESI



Secondo contratto con un ente ospedaliero. 

Due partnership per la vendita del prodotto.

Cartella infermieristica e 

Portabilità totale del fascicolo sanitario del 
paziente

Oggi

DOVE SIAMO



IL NOSTRO MASTERPLAN 

Prima fase

La nostra App che elimina gli 
errori di Terapia e digitalizza i 

reparti ospedalieri

Obiettivo finale

Un software di health big data 
analysis basato sul DB di Farmosa 
che consiglia la miglior terapia per 

ciascun paziente

Farmosa 1.0 Big Data

Prossimo passo (aprile 2017)

Una Cartella clinica completa 
economicamente sostenibile e facilmente 

utilizzabile direttamente da Tablet

Cartella Clinica 
Digitale

6m6m12m



TEAM

Noemi De Santis
Founder & CEO

Mario Costanzo
Founder & CFO

Benedetta De Santis
Founder & ICTO

Raimondo Albinati
Founder & User XP manager

Andrea Regazzo
Founder & Art Director

Giacomo Farneti
Hired Developer

Health mkg and communicaton expert Lawyer Backend senior software Architect Front end Designer

Backend senior DEV UI Specialist
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