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Euroclone: tecnologia RFID per la gestione
degli asset
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Tracciabilità è una parola chiave in un contesto, quello sanitariofarmaceutico, dove è necessario monitorare farmaci, prodotti di
laboratorio (provette, campioni di tessuto…), persone e loro dati
riservati, e in generale diverse tipologie di asset. Le soluzioni impiegate
in questo campo sfruttano in modo particolare le tecnologie barcode e
RFID. È il caso di Euroclone, azienda che opera da oltre 25 anni nel
settore delle biotecnologie e della diagnostica, che ha adottato la
tecnologia RFID per la gestione degli asset, semplificando tutte le
attività di invio dei dati da parte dei propri clienti (prevalentemente
centri di ricerca). Esigenza di Euroclone era infatti quella di registrare il
prelievo delle confezioni e delle provette dai frigoriferi dislocati presso i
clienti finali, monitorare le date di scadenza, provvedere al reintegro
delle scorte e controllare la fatturazione.
La soluzione proposta da Aton prevede l’identificazione dei prodotti di
laboratorio mediante tag RFID e il successivo passaggio attraverso un
varco, dotato di lettore RFID, da parte dell’operatore che ha prelevato il
prodotto: in questo modo l’informazione sul prelievo viene inviata
contestualmente alla sede Euroclone per la fatturazione e il reintegro
delle scorte, senza la necessità di alcuna ulteriore azione da parte
dell’operatore.
L’impatto dell’adozione della tecnologia RFID sul business è
significativo soprattutto in termini di qualità del servizio reso al cliente
finale: la lettura del tag infatti è contestuale al prelievo e non richiede
azioni aggiuntive da parte dell’operatore come nel caso del barcode,
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che necessitava di lettura mediante terminale. Si riducono in questo
modo sia i tempi di registrazione, sia i possibili errori. L’introduzione di
un sistema caratterizzato da trasparenza ed immediatezza delle
operazioni ha consentito di svincolare il processo dalle competenze
specifiche della persona e di dedicare risorse ad operazioni più
importanti all’interno dei laboratori di ricerca.
Si può inoltre contare su un incremento dell’efficienza a livello logistico
e distributivo: è possibile infatti pianificare lo stock sulla base dei
consumi aggiornati in tempo reale grazie ad un resoconto giornaliero
dei prelievi (tipologia di prodotto, data e ora di prelievo, data di
scadenza) e delle restituzioni, garantendo così il puntuale riapprovvigionamento delle scorte. L’impatto non è solo economico:
tutto questo si traduce infatti nell’eliminazione dell’obsolescenza dei
prodotti e nella garanzia di continuità di servizio, requisiti essenziali in
un contesto come quello di un laboratorio di ricerca o di un ospedale.
Ma le applicazioni della tecnologia RFID in questo settore non si
limitano alla tracciabilità degli asset. Un altro esempio è rappresentato
dalla tracciabilità dei pazienti e delle cartelle cliniche: grazie alla
tecnologia RFID infatti è possibile identificare i pazienti attraverso un
apposito braccialetto dotato di tag, che viene letto dall’operatore
sanitario per certificare l’erogazione della prestazione o per associare il
paziente alla corretta cartella clinica, rilevando i dati tramite lettore. Si
aprono inoltre nuovi scenari legati alla tracciabilità del farmaco: la
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2011/62/UE dell’8
giugno 2011 stabilisce che tutti i medicinali ad uso umano immessi sul
mercato presentino caratteristiche di sicurezza e siano dotati di
identificativo univoco ai fini della tracciabilità e dell’anticontraffazione. Ci
sarà una tecnologia prescelta o sarà lasciato tutto a discrezione dei
singolo stati?
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