


La coda intelligente in farmacia
LANCIATO ALL’ULTIMO COSMOFARMA, BUTLER È UN SOFISTICATO SISTEMA DI 

GESTIONE DEI FLUSSI NELLE FARMACIE, CHE VALORIZZA IL TEMPO DI ATTESA

Proposta da Amlab, studio di progettazione e 
architettura nei settori farmacia, Ho.Re.Ca., retail, 
office e home design, la soluzione Butler ha 
debuttato al Cosmofarma 2018 e mostra un lato 
particolare dell’accoglienza dei pazienti, quello che si interseca con la cosiddetta “customer experience”. 
La gestione code in questo caso riguarda la farmacia, dove Butler consente al cliente di prenotare il 
proprio turno di servizio, gestendo liberamente il tempo di attesa, senza dover stare fermo in coda né 
prestare continua attenzione allo scorrere dei numeri, come succede con i sistemi tradizionali. Butler 
infatti è un dispositivo elettronico interattivo, che comunica con il cliente, informandolo sul numero di 
persone in attesa e aggiornando automaticamente il messaggio con l’avanzamento dei clienti serviti al 
banco. L’innovazione del sistema sta nella continua comunicazione dispositivo-consumatore: Butler si 
prende cura del cliente dall’ingresso nel punto vendita alla presa in gestione da parte del farmacista, 

richiamando l’attenzione illuminandosi, vibrando e indicando a quale banco dovrà dirigersi. Non solo: se il cliente desidera più tempo per 
fare acquisti, può mettere Butler in pausa. Interrompendola, il cliente non avrà comunque perso la priorità che Butler gli aveva attribuito. 
Mentre i tradizionali sistemi eliminacode risolvono solo il problema della priorità acquisita, Butler va oltre e trasforma l’approccio dei 
clienti da passivo a proattivo: i clienti possono scoprire lo spazio vendita in modo autonomo e libero, rinunciando alla staticità a favore 
della dinamicità. 

Il primo vantaggio che il sistema si propone di offrire è, naturalmente, l’incremento degli acquisti da libero servizio. Inoltre, la soluzione 
consente anche di analizzare i flussi all’interno dello spazio vendita, fornendo informazioni dettagliate sul tempo di permanenza del cliente 
e sul livello di servizio del personale. Tali dati si possono sfruttare per gestire meglio il personale di farmacia, organizzando meglio le sue 
attività, oltre che per avere una miglior conoscenza dei propri clienti. 

La soluzione vede già una referenza importante a Lucera (Foggia), dove le dottoresse Lidia, Lucia e Federica Fares hanno coinvolto Amlab nel 
progetto di ristrutturazione della loro farmacia, storica insegna della cittadina pugliese. Un progetto esemplare nel quale tutto l’ambiente della 
farmacia è stato rinnovato all’insegna dell’interazione con il cliente, più coinvolto nel riconoscere la farmacia come punto di riferimento per 
la prevenzione, il consiglio e la cura di se stessi. Con il supporto di Butler, il cliente può liberamente esplorare tutte le aree della farmacia, 
dal make up bar ai vari punti informativi digitali. Il tempo, che per chiunque è una delle risorse più rare e preziose, è riempito di senso 
e l’attesa, prima statica e stressante, si trasforma in libera scoperta dell’assortimento e delle possibilità di cura offerte dalla farmacia. 

34
[ IMPRESA SANITÀ MARZO DUEMILA19 ]

contestualizzate da parte dell’ASUR e proposte di 

prenotazioni “last minute”, con date anticipate 

rispetto a quelle prenotate, ogni volta che, via can-

cellazioni on-demand o recall automatico, altri pa-

zienti “virtuosi” libereranno posti; inoltre potranno 

scambiare le prenotazioni con quelle di altri assistiti 

registrati nella community e molto altro. 

La Community è utilizzata anche per effettuare 

promemoria al paziente, ad esempio per il paga-

mento del ticket qualche ora prima della visita. 

Ove il paziente effettui la visita senza aver pagato 

il ticket, l’app invia anche un successivo avviso di 

promemoria. Il tutto al fine di ridurre in origine il 

ricorso alla “complessa” procedura del recupero 

dei crediti sanitari. 

Non solo. Nell’ottica di “accompagnare” in mul-

ticanalità il paziente nel suo percorso sanitario, 

l’app guida fisicamente il paziente all’interno della 

struttura fino al piano e alla stanza giusta, segna-

lando, ad esempio, il numero di persone in coda o 

i servizi igienici più vicini. Il tutto mediante un’inno-

vativa soluzione IoT (Internet of Things) che mette 

in comunicazione l’app del cittadino con i beacons 

presenti all’interno della struttura.

Gestione code e prenotazioni

VETTOREMEDICAL

www.vettoremedical.it
www.vettoremedical.it/eliminacode

MIGLIORARE L’ESPERIENZA
DEL PAZIENTE 
Prenotazioni online e nuova 
gestione code ora anche mobile
Da VettoreMedical, il primo gestionale ambulatoriale Web e Mobile, nuovi 
strumenti per migliorare l’esperienza del paziente

Quando migliorare l’esperienza del 

paziente è al centro dei progetti e 

dei processi delle strutture sanitarie, tut-

ti i momenti di contatto sono l’occasione 

per migliorare: 

    • l’esperienza dei pazienti;

    • il lavoro di medici e professio-

nisti sanitari;

    • i risultati clinici e aziendali. 

«Ognuno di noi è oramai abitua-

to a soluzioni web e su smartpho-

ne, semplici, di immediato acces-

so, con la possibilità di ordinare 

un prodotto con pochi click» 

afferma Stefano Matteuzzi, uno 

dei fondatori di Vettore. «Allo 

stesso modo oggi è possibile 

offrire ai propri pazienti la possi-

bilità di prenotare online, con pochi click, 

con certezza di un aggiornamento in tem-

po reale delle informazioni sul nostro 

planning totalmente parametrico». 

Il paziente potrà ricevere immediatamen-

via web; ma soprattutto, vi è la possibili-

tà per il paziente di scaricarsi una app sul 

suo iPhone o Android, e gestire tutto da 

lì. Non solo la prenotazione e gli appun-

tamenti, ma anche l’accettazione; e l’eli-

minacode diventa mobile.

In pratica, il paziente può fare 

l’accettazione dal cellulare. 

Vedersi assegnato il Codice di 

Accettazione, e andarsi a fare un 

giro. Andare al bar della struttura 

o quello a fianco.

Quando verrà chiamato, sarà 

l’app ad avvertirlo, come se fosse 

seduto nella sala d’attesa con gli 

occhi puntati sul monitor.

VettoreMedical non è un sempli-

ce gestore di prenotazioni, o eliminacode: 

è un intero gestionale sanitario, che asso-

cia il web, alle applicazioni mobile scari-

cabili da App Store e Google Play Store.

Servizi per il paziente di oggi.

te una notifica sul cellulare e i vari pro-

memoria automatici, e rivedere il proprio 

appuntamento, anche in mobilità. 

E se la struttura lo prevede, la prestazio-

ne può essere pagata sempre online, 

anche da cellulare. 

Quando poi il paziente arriva nella strut-

tura, ci sarà una completa accettazione, 

con monitor eliminacode, gestione delle 

chiamate, e indirizzamento del paziente. 

Tutto gestito online e controllabile anche 

focusVettoreMedical
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