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Ormai anche in Italia alla domanda «Per-
ché automatizzare la farmacia?» nessuno
più si mostra sorpreso o scettico.
Consideriamo che un operatore impiega
oltre due ore al giorno per prelevare medi-
cinali; il maggior costo in farmacia è quel-
lo del personale altamente qualificato; il
numero degli operatori non dipende
esclusivamente dal fatturato ma soprattut-
to dalle ore di apertura e dai picchi di atti-
vità; il prodotto ben esposto si vende mol-
to più facilmente; lo spazio occupato dalle
cassettiere, spesso in prossimità del ban-
co, è molto prezioso per l’esposizione.
La risposta è dunque evidente: scopo dell’automazione è ri-
durre la frequenza di un’operazione in sé stessa improduttiva e
aumentare lo spazio espositivo, con conseguenze dirette, ri-
spettivamente, sui costi e sui ricavi.
I parametri più importanti da considerare sono l’adattabilità al-
la propria farmacia, la semplicità di funzionamento e la rapidità

di consegna. Innanzitutto, la macchina de-
ve rispondere alle esigenze di spazio e di
modalità lavorativa della farmacia e dei
suoi operatori. Questo ne consentirà un
fluido inserimento nella gestione operativa.
In secondo luogo, una macchina dal fun-
zionamento semplice sarà di impiego age-
vole anche nei momenti di punta e risul-
terà più affidabile. Infine, la velocità di con-
segna è il parametro più importante nella
valutazione di un impianto. In base al tipo
di macchina e a parità di distanza, le con-
segne possono avvenire in meno di dieci
secondi o fino a cinque volte di più. 

Con la macchina a moduli Apotéka e il robot Omega, Passarella
propone un impianto automatico che risponde in modo ottimale
a tutte queste esigenze. Progettato su misura, con una struttu-
ra solida e lineare e con velocità di trasporto superiori a due
metri al secondo, rappresenta oggi un ottimo bilanciamento tra
sofisticatezza e adattabilità.
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Dotare la propria farmacia di un sistema automatizzato Rowa vuol
dire acquisire, insieme al più avanzato sistema di stoccaggio e di-
stribuzione dei farmaci, la garanzia globale, da numero uno.
Dalla scelta del modello in poi, un servizio full service segue
costantemente il farmacista in tutto il processo. La teleassi-
stenza e il controllo mensile dei parametri via modem tengono
sotto controllo il sistema, ancor prima di eventuali interventi in
farmacia. E ogni innovazione tecnologica si trasforma in ag-
giornamenti installabili, in modo che un sistema automatizza-
to Rowa non invecchi mai. 
Inoltre, grazie alla semplice formazione Rowa, il farmacista e il per-
sonale acquisiscono rapidamente dimestichezza con le funzioni e
il software di gestione del magazzino e di ricerca del medicinale. 
Con Rowa, automazione significa quindi trasformare la farmacia
da luogo di routine a fidato e affidabile punto di riferimento, do-
ve il farmacista è il moderno consulente che il cliente di oggi
sempre più cerca, quando varca la porta della sua farmacia.
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