Formati
SDP® Venalink
Sistema di Dosaggio Personalizzato:
Il servizio migliore per i tuoi pazienti

SDP® Venalink
Il Sistema di Dosaggio Personalizzato SDP® Venalink è un sistema di
riconfezionamento in blister con cui il farmacista organizza le pastiglie
e/o pillole che deve assumere un determinato paziente, allo scopo di
indicare il giorno e l’ora in cui devono essere assunte secondo il regime
terapeutico prescritto, fornendo le informazioni necessarie per attenersi
a tale terapia in modo corretto.

Vantaggi per la farmacia

Vantaggi per il paziente

Il migliore servizio professionale

Trattamento preparato da un farmacista

Rafforza il ruolo del farmacista

Trattamenti senza errori ed eliminazione dei surplus di stock

Migliora il controllo della patologia

Garanzia di qualità e sicurezza

SDP® VENALINK

Standard
Design pratico e maneggevole.
Compatibile con sistemi semi-automatici.
Disponibile in blister trasparente e ambrato (per ridurre il
rischio di fotosensibilità).
Disponibile in spagnolo, portoghese, inglese, francese,
tedesco e catalano. Scatole da 100, 250 e 500 unità.

SDP® VENALINK

Orizzontale
Separazione visiva in base all’assunzione. Capacità
dell’alveolo superiore al formato standard. Ideale
per pazienti che preferiscono questo orientamento
per l’assunzione dei farmaci.
Disponibile in spagnolo. Scatole
da 100 e 250 unità.
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SDP® VENALINK

Mensile

Lo stesso formato del sistema standard, ma per
terapie mensili. Ogni SDP costituisce un’assunzione
giornaliera. 4 varianti: Colazione, pranzo, cena e a
libera scelta.
Disponibile in spagnolo e in inglese. Scatole da 500 unità.

SDP® VENALINK

Minicubo
Simile al Cubo, ma di
dimensioni più ridotte.
Disponibile in spagnolo.
Scatole da 100 e 250 unità.

SDP® VENALINK

Cubo

Design estetico e comodo. Grande capacità degli
alveoli, che consente di inserire con facilità diversi
farmaci. Ampio spazio all’interno per informazioni.
Ideale per pazienti che devono assumere molti farmaci.
Compatibile con sistemi automatici e semi-automatici.
Disponibile in spagnolo, portoghese, italiano, inglese,
francese, tedesco e catalano. Scatole da 100 e 250 unità.

SDP® VENALINK

5 Assunzioni
Ideale per pazienti che devono assumere
medicinali 5 volte al giorno o per controllare
l’assunzione dei farmaci ove necessario.
Ampio spazio all’interno per informazioni.
Disponibile in spagnolo, portoghese e inglese.
Scatole da 100 e 250 unità.

SDP® VENALINK

FlexRX Light
Il modo sicuro e discreto per assumere farmaci a casa e fuori. Ideale
per i pazienti politerapici e attivi.
Gli alveoli presentano una grande capacità e sono sagomati,
consentendo una semplice separazione in base alle assunzioni o
ai giorni.
Gli angoli arrotondati dell’alveolo assorbono meglio l’energia quando
fuoriesce il farmaco, riducendo il rischio che “saltino”.
Non richiedono l’utilizzo di ulteriori etichette adesive, dato che
l’informazione per il paziente viene stampata sull’etichetta stessa dell
SDP (compatibile con qualsiasi stampante laser).

QUESTO FORMATO
consente di estrarre
e di etichettare
ciascuna assunzione
singolarmente.
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mg
1 Furosémide 40
1 Losartan 50 mg
mg
1 Pantoprazol 40

Tutti gli alveoli vengono identificati con le informazioni relative ai
farmaci contenuti.
Richiede l’utilizzo del software.

Compatibile con sistemi automatici e semi-automatici.
Disponibile in spagnolo. Scatole da 100, 250 e 500 unità.
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Ti aiutiamo
ad aiutare
i tuoi pazienti
Ulteriori informazioni:

+34 932 059 435 · venalink.it

