
SDP®

Venalink

Sistema di Dosaggio 
Personalizzato: il servizio 

migliore per i tuoi pazienti



Ti aiutiamo
ad aiutare i tuoi pazienti
Fondata nel 1989 da un farmacista, Venalink è attualmente 
l’azienda fornitrice di Sistemi di Dosaggio Personalizzato (SDP) più 
nota in Europa.
Dal 1998, anno in cui abbiamo iniziato la 
nostra avventura in Spagna, abbiamo 
concentrato tutti i nostri sforzi nel settore 
degli SDP, trasformandoci in un partner di 
assoluta fiducia tramite cui offrire questo 
servizio professionale farmaceutico. Nel 

2005, Venalink diventa una filiale di totale 
proprietà di Jones Healthcare Group, con 
sede a London, nell’Ontario (Canada). In 
qualità di leader globali, gli SDP del gruppo 
sono disponibili in farmacie presenti in più 
di 20 paesi nei 5 continenti.

Qualità e
sostenibilità

Adottiamo processi di qualità 
che garantiscono la massima 
sicurezza. Tutti i nostri dispositivi 
sono omologati e certificati dal 
fabbricante.

Sviluppiamo i nostri processi 
e fabbrichiamo i nostri sistemi 
tenendo in considerazione criteri 
di sostenibilità e di rispetto 
dell’ambiente.

Innovazione e
tecnologia

La nostra reputazione in qualità 
di leader di progettazione e 
fabbricazione di SDP è dovuta 
al nostro lavoro di costante 
innovazione.

Assistiamo il farmacista durante 
l’incremento del numero di 
pazienti offrendo SDP sviluppati 
per fungere da soluzioni 
tecnologiche di automazione.

Ti aiutiamo
ad aiutare

Ti aiutiamo ad adottare, offrire, 
promuovere, personalizzare e 
ottimizzare la preparazione di SDP.

Mettiamo a tua disposizione 
diverse proposte di marketing, 
nonché un programma completo 
di formazione (pillole formative, 
webinar, ecc.), con l’obiettivo di 
consentirti di aiutare i pazienti che 
ne hanno bisogno.





Un Servizio Professionale 
Farmaceutico
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.

Offre valore 
aggiunto alla 
farmacia

Migliora il 
controllo 
della 
patologia

Aumenta la 
fiducia del 
paziente

È una 
garanzia di 
sicurezza



 SDP® VENALINK

Standard
Design pratico e maneggevole.

· Compatibile con sistemi semi-automatici.

· Disponibile in blister trasparente o 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 alla dose. Capacità 
dell’alveolo superiore al formato standard. 
Ideale per pazienti che preferiscono questo 
orientamento per il dosaggio dei farmaci.

· Compatibile con sistemi semi-automatici.

· Disponibile in spagnolo. Scatole da 100 e 250 unità.

 SDP® VENALINK

Mensile
Lo stesso formato del sistema 

standard, ma per terapie mensili. 
Ogni SDP costituisce una dose 

giornaliera. 4 varianti: colazione, 
pranzo, cena e a libera scelta.

· Disponibile in spagnolo e
inglese. Scatole da 500 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

Minicubo
Simile al Cubo, ma di 

dimensioni più ridotte.

· Disponibile in spagnolo. 
Scatole da 100 e 250 unità.

 SDP® VENALINK

5 Dose
Ideale per pazienti che devono assumere 

medicinali 5 volte al giorno o per controllare 
la dose 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 dose 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). 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.

QUESTO FORMATO 
consente di estrarre 
e di etichettare 
ciascuna dose 
singolarmente.

 Antonio Ruiz
COLAZIONE Lun 6 aprile 2020

1 Furosemide 40 mg

1 Losartan 50 mg

1 Pantoprazolo 40 mg



Accessori per 
ottimizzare l’uso di 
SDP® Venalink



Etichette correttrici
Per gestire in modo semplice, rapido e sicuro 
la correzione di errori o le modifiche di 
farmaci per gli SDP già sigillati.

· Disponibile per i formati Standard,
Cubo, Minicubo e Flex.

Etichette adesive
Possibilità di elaborazione dell’etichetta anteriore e posteriore degli SDP in 
modo più flessibile con un amministratore di etichette. È possibile includere 
con facilità la foto del paziente, il logo della farmacia o un codice QR.

· Disponibile per formati Standard, Cubo, Minicubo e per 5 dose.

Taglierina
Ottimizza la preparazione degli SDP 
che richiedono il frazionamento 
delle pastiglie. Forma ergonomica 
a forma di “V” che consente una 
buona regolazione per un taglio 
preciso.

Pinze
Ideali per la manipolazione di medicinali 
durante la preparazione dell’SDP o per la 
correzione di errori, in modo più preciso e 
sicuro. Pinze da 14 cm. Appuntite e dentate. 
Acciaio di alta qualità.

Termoigrometro
Consente di verificare la temperatura e l’umidità relativa (u.r.) 
dell’area di preparazione e stoccaggio per ridurre il rischio di 
instabilità dei medicinali riconfezionati.

· Temperatura consigliata: <25 ºC

· Umidità relativa consigliata: 40-60%

· Comprende: data, ora, allarme, temperatura ambiente, temperatura 
massima e minima e % di umidità massima e minima.

· Dimensioni: 10 x 2 x 9,20 cm.

· Non comprende: 1 pila AAA.



Carrelli per farmaci
Ideale per gestire i pazienti ricoverati in modo più 
efficiente, conservando e trasportando gli SDP e 
altri medicinali con i nostri carrelli per farmaci.

· Disponibile in 2 formati: piccolo e grande.

Raccoglitori
Ottimizzano l’organizzazione degli SDP che devono essere erogati.
Per un utilizzo indipendente o all’interno dei carrelli per farmaci.

· Compatibili con il formato Standard.

· Capacità: circa 10 SDP per raccoglitore.

· Dimensioni: 30,5 x 11 x 23 cm.

SDP 2 dose
Il metodo più discreto, 
comodo e sicuro per 
integrare gli SDP 
settimanali o adeguarsi a 
pazienti con sole 2 dose 
giornaliere.

SDP 1 dose
Il metodo più discreto, comodo e sicuro per 
integrare gli SDP settimanali o adeguarsi a 
pazienti con 1 sola dose giornaliera.

Vassoi
Per ottimizzare l’organizzazione degli SDP che devono 
essere erogati. Possibilità di un utilizzo indipendente o 
all’interno dei carrelli per farmaci.

· Compatibile con i formati Standard e Cubo.

· Capacità: circa 10 SDP per vassoio.

· Dimensioni: 30 x 18,5 x 8 cm.



Pil-Bob® Sistema di 
apertura 
di SDP
Pil-Bob® è uno strumento ausiliare per i 
pazienti o per gli operatori sanitari che 
hanno difficoltà ad estrarre i farmaci 
dall’SDP.

Semplifica la perforazione della scheda 
dell’SDP grazie all’elemento dentato 
centrale, in modo che tutti i farmaci 
contenuti nell’alveolo cadano e vengano 
raccolti nella coppetta.

· Può essere utilizzato con tutti i formati di SDP 
Venalink.

Contenitori dispenser 
VenaBox SDP Borsa
La scelta sostenibile: in cartone al 100%, 
ottenuto da risorse rinnovabili.

Include istruzioni e consigli d’uso. Il 
contenitore stesso funge da guida per 
fornire le informazioni necessarie in linea 
con la procedura di servizio di elaborazione 
e fornitura di SDP approvato dal Consiglio 
generale degli ordini dei farmacisti.

· Diversi formati disponibili per 
periodi compresi tra 1 e 4 settimane.

· Totalmente personalizzabili.



Ulteriori informazioni:
+34 932 059 435

info@venalink.es
venalink.it


