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Riduzione dei furti, degli 
sprechi e del rischio clinico 

Grazie ai magazzini 
automatici verticali e 
orizzontali ICAM, aziende 
manifatturiere e strutture 
sanitarie mettono al sicuro 
i farmaci dai furti e sono 
in grado di ottimizzare il 
processo di allestimento 
degli ordini, riducendo 
drasticamente costi ed 
errori di somministrazione.

Le soluzioni automatiche della 
linea Healthcare proposta da ICAM, 
perfettamente compatibili con il Piano 
Industria 4.0 e funzionanti secondo 
il principio “merce alla persona”, 
consentono lo stoccaggio di farmaci in 
confezione integra, dispositivi medici, 
presidi chirurgici, materiali di consumo e 
campioni istologici. Tutte caratteristiche 
che hanno spinto la domanda grazie alle 
agevolazioni fiscali concesse a chi investe 
in tecnologie avanzate anche in ambito 
logistico sanitario. L’impiego dei magazzini 
automatici traslanti da parte delle più 
evolute aziende manifatturiere e strutture 
sanitarie dotate di un software integrabile 
al loro WMS contribuisce infatti a realizzare 
la digitalizzazione degli impianti cui 
mira il Piano Industria 4.0 offrendo di 
conseguenza i vantaggi confermati 

dall’ultima Legge di Bilancio. La sinergia 
indotta dalla digital transformation, 
che snellisce le procedure consentendo 
in questo caso di preparare diversi 
ordini contemporaneamente e quindi di 
aumentare la produttività, è stata resa 
più conveniente dall’Iper ammortamento 
riconosciuto a chi investe in macchine 
innovative come quelle proposte dalla 
italiana ICAM che da sessant’anni produce 
soluzioni intelligenti per l’intralogistica. 

Gamma SILO: tre modelli,  
molteplici soluzioni
Nel panorama dell’offerta delle soluzioni 
automatiche per l’intralogistica sanitaria, 
la gamma SILO si distingue per la varietà 
dei suoi modelli, concepiti per soddisfare 
le esigenze di custodia, movimentazione 
e prelievo di diversi tipi di materiali 

all’interno di strutture sanitarie (enti 
ospedalieri, laboratori di analisi cliniche, 
ecc.) e di aziende farmaceutiche e 
biomedicali. Il modello mono-colonna 
SILOL rappresenta la soluzione ideale per 
lo stoccaggio intensivo di materiali di 
varia forma e dimensione come farmaci, 
medicinali, dispositivi medici, consumabili, 
abbigliamento da lavoro, ecc., grazie alla 
disponibilità di vassoi di grandi dimensioni 
(fino a 4.027 mm di larghezza) e a due 
diverse capacità di carico (500 e 750 kg). Al 
fine di incrementare l’operatività e ridurre 
le attese, le baie di lavoro possono essere 
fornite con singolo o doppio livello di 
carico.
SILO² è il modello multi-colonna 
configurabile su misura con oltre un 
miliardo di combinazioni possibili, di 
serie, che consente un miglior deposito, 
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un prelievo ergonomico e una gestione 
efficiente e sicura dei prodotti abbattendo 
drasticamente il rischio che potrebbe 
derivare da un’errata gestione dei farmaci.
I 112 vassoi disponibili con portata di 250 
e 400 kg, sono stati specificatamente 
progettati per la custodia di medicinali o 
altro materiale healthcare e ciascuno può 
essere attrezzato con divisori, separatori 
e spondine per consentire lo stoccaggio 
sicuro e ordinato dei prodotti.
SILOPlus è invece il modello multi-colonna 
per lo stoccaggio e il picking ad alta 
frequenza di carichi leggeri (max. 100 
kg) con vassoi disponibili in 4 diverse 
dimensioni (LxP 853x612, 1.253x612x 
653x802x 1.253x802 mm), progettati ad 
hoc per essere attrezzati con cassette e 
contenitori di plastica Euro standard.

Efficienza e tracciabilità
La completa tracciabilità e rintracciabilità 
degli articoli stoccati, unitamente al 

monitoraggio real-time dei consumi e delle 
scadenze consentono di eliminare il rischio 
di indisponibilità di farmaci o dispositivi 
medici rendendo, al contempo, più 
efficienti i processi di approvvigionamento 
con notevoli ripercussioni positive sia sulle 
cure offerte ai pazienti che sulla spesa 
sanitaria. Grazie all’interfacciamento di 

ICON, il software di gestione dei magazzini 
automatici ICAM, con i più diffusi WMS 
e ERP, gli operatori sanitari avranno 
sempre tutto sotto controllo e sempre 
disponibile, quando serve. L’integrazione, 
inoltre, lettori di codici a barre e /o QR 
code consente di avere sempre la certezza 
dei prelievi / depositi effettuati azzerando 
completamente il rischio di errori in terapia 
dovuti all’uso di farmaci che possono 
essere facilmente scambiati con altri per la 
somiglianza grafica e/o fonetica del nome 
e per l’aspetto simile delle confezioni.

Campioni istologici sempre  
al sicuro e a portata di mano
“I campioni istologici, bioptici e 
chirurgici rappresentano un patrimonio 

Il modello mono-colonna SILOL rappresenta 
la soluzione ideale per lo stoccaggio intensivo 
di materiali di varia forma e dimensione 
come farmaci, medicinali, dispositivi medici, 
consumabili.

I materiali alla persona, a portata di click
I sistemi automatici a vassoi traslanti ICAM descritti in queste pagine, che operano 
secondo il principio “goods-to-person”, o “materiali-alla-persona”, sono composti da 
una struttura chiusa sviluppata in altezza che al suo interno contiene un elevatore in 
grado di fermarsi nella giusta posizione per afferrare e attirare e sé i vassoi disposti 
al suo interno contenenti i materiali richiesti e portarli presso la baia di lavoro dove è 
presente l’operatore che può prelevare ciò che serve, ad altezza ergonomica. I vassoi 
dei magazzini automatici ICAM sono impilati all’interno di due scaffali contrapposti. 
La richiesta di prelievo o di deposito dei materiali avviene mediante un PC a bordo 
macchina, posizionato in prossimità della baia di consultazione, o tramite qualsiasi 
dispositivo mobile sul quale è stato installato ICON, il software di gestione.

ADOTTANDOLI SI RIDUCONO 
GLI SPOSTAMENTI
Grazie alla loro struttura modulare, le 
soluzioni automatiche per lo stoccaggio e 
l’archiviazione di ICAM, possono essere 
facilmente adattate, in altezza e in pianta, 
ottimizzando lo spazio disponibile e 
garantendo il miglior rapporto prezzo 
/ capacità di deposito (€ / m³). Tutti 
i modelli della gamma SILO di ICAM 
possono estendersi su più piani dando la 
possibilità di installare più di una baia sullo 
stesso livello, su livelli differenti o su lati 
contrapposti fino ad un massimo di 8 per 
macchina, così da ridurre gli spostamenti 
dell’operatore a favore di un prelievo veloce 
ed ergonomico. I modelli multi-colonna 
consentono il massimo sfruttamento dello 
spazio disponibile anche in presenza di 
layout irregolare, per esempio a U.
Le macchine in questione permettono di 
velocizzare le operazioni orarie facendo 
sì che l’addetto possa operare su percorsi 
abbreviati con prelievi più frequenti 
soprattutto quando più macchine sono 
collegate in parallelo e il punto di comando 
è connesso alla rete aziendale visualizzando 
in tempo reale gli ordini da eseguire. Si può 
ottenere un incremento delle operazioni 
orarie fino al 65%.

Tutti i modelli della linea Healthcare di 
ICAM, possono essere utilizzati in maniera 
stand alone o messi in rete, integrandoli 
all’interno del sistema dell’ente ospedaliero o 
della struttura sanitaria grazie ad ICONTM, il 
software di gestione dei magazzini automatici 
ICAM è facilmente interfacciabile con i più 
diffusi WMS e ERP aziendali.
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informativo di notevole importanza, non 
solo per eseguire una diagnosi corretta 
e completa ma anche per la ricerca 
di nuovi biomarcatori e lo sviluppo e 
validazione di test diagnostici” spiega 
Elisabet Fasano, Chief Marketing Officer 
di ICAM, aggiungendo “Che si tratti di 
vetrini e/o inclusioni in biocassette, 
è importante garantire la massima 
sicurezza nella fase di conservazione e 
la massima rintracciabilità, per evitare 
errori di identificazioni o lo smarrimento”. 
Da questa esigenza nasce la famiglia 
degli archivi automatici SILOISTOTECH, 

(Nell’immagine a sinistra) Il sistema IRIDE 
che, con l’ausilio di un cruscotto digitale guida 
l’operatore nelle operazioni di prelievo e/o 
deposito articoli azzerando praticamente la 
possibilità d’errore.

(A destra) I campioni istologici, bioptici e 
chirurgici rappresentano un patrimonio 
informativo di notevole importanza. Che si 
tratti di vetrini e/o inclusioni in biocassette, 
è importante garantire la massima sicurezza 
nella fase di conservazione e la massima 
rintracciabilità, per evitare errori di identificazioni 
o lo smarrimento”. Da questa esigenza nasce la 
famiglia degli archivi automatici SILO.

Anche per la farmacia ospedaliera
A costituire parte integrante 
di una struttura sanitaria 
è pure la farmacia 
ospedaliera. In quanto 
necessaria all’organizzazione 
e all’espletamento dei 
compiti istituzionali essa è 
prevista come obbligatoria 
negli ospedali generali o 
specializzati, sia provinciali 
che regionali. 
La corretta gestione e la 
tracciabilità in tempo reale 
di tutti i farmaci presenti 
nelle farmacie ospedaliere 
rappresenta una grande 
sfida in termini logistici. 

Aspetti come la sicurezza e 
l’accessibilità ai prodotti e 
ai dispositivi medici, ai dati 
e alle informazioni relative 
ai farmaci possono infatti 
influire, direttamente o 
indirettamente, sull’efficienza 
del lavoro e sulla salute 
dei pazienti. La soluzione 
suggerita da ICAM è la 
gamma di magazzini SILO a 
temperatura controllata capaci 
di garantire lo stoccaggio 
dei farmaci nel rispetto 
delle condizioni igieniche 
e ambientali (temperatura, 
luce, umidità) previste dalle 

normative offrendo al tempo 
stesso la completa tracciabilità 
di tutte le operazioni eseguite 
grazie all’interfacciamento 
con il software gestionale 
utilizzato dalla struttura 
ospedaliera. Lo sviluppo su 
due piani e la presenza di 
più baie affiancate permette 
inoltre di ottenere un notevole 
incremento dell’efficienza 
nelle operazioni di prelievo e 
recupero dei farmaci stoccati 
con recupero di spazio 
occupato a pavimento e 
riduzione delle percorrenze da 
parte dei farmacisti.
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disponibili nella versione mono colonna 
(SILOL) o multi-colonna (SILO²), progettati 
appositamente per conservare, identificare 
e rintracciare i campioni istologici in modo 
facile, veloce e sicuro, mettendo al riparo le 
Unità Operative di Anatomia Patologica dal 
rischio clinico correlato allo smarrimento 
e/o ad una errata gestione dei campioni. 
Grazie al semplice interfacciamento con i 
più diffusi sistemi informativi e software 
di Anatomia e Istologia Patologica e 
all’integrazione di barcode e/o QR Code, la 
gamma SILOISTOTECH garantisce la completa 
tracciabilità e rintracciabilità di ogni 
campione, registrando ogni operazione 
eseguita così da proteggere i materiali da 
furti o accessi non autorizzati. 

Archiviazione istologica  
efficiente anche in locali bassi 
Alla gamma degli archivi automatici 
verticali SILO, ICAM aggiunge RIGOISTOTECH, 
la nuova soluzione automatica per 
l’archiviazione intensiva e sicura di 
campioni istologici che sviluppa la sua 
capacità di stoccaggio in orizzontale. “Con 
RIGO abbiamo arricchito la nostra offerta di 
soluzioni automatiche per lo stoccaggio di 
campioni istologici rispondendo alle esigenze 
delle aziende operanti in questo settore 
che, nella maggior parte dei casi, hanno a 
disposizione locali bassi dove lo sfruttamento 
dello spazio disponibile in pianta diventa 
una condizione fondamentale”, spiega 
Leonardo Veccaro, Product Manager di 
ICAM, aggiungendo “RIGO ISTOTECH sviluppa 

la sua capacità di 
archiviazione fino a 

circa 20 metri di larghezza e ad un massimo 
di 4,5 metri in altezza”. Con l’archivio 
orizzontale RIGO, la ricerca e la richiesta 
di prelievo o di deposito dei materiali 
istologici avviene in maniera molto veloce 
ed intuitiva mediante un PC a bordo 
macchina, posizionato in prossimità della 
baia di consultazione, o tramite qualsiasi 
dispositivo mobile sul quale è stato 
installato il software di gestione ICON. 
Un sistema di movimentazione interno 
recupera il vassoio contenente o in cui 
depositare il/i campione/i desiderato/i e lo 
consegna nella baia di consultazione, dove 
il personale autorizzato effettua, in totale 
sicurezza e comfort, il prelievo o deposito.

Flussi facilitati 
I vassoi delle soluzioni automatiche per 
l’archiviazione istologica di ICAM, sono 
stati progettati specificatamente per 
l’archiviazione di vetrini ed inclusioni. Ogni 
vassoio può contenere cassetti metallici 
e /o in materiale plastico, a singola corsia 
o doppia corsia, dotati di una linguetta 
frontale che ne facilita l’asportazione e 
la movimentazione. Al fine di evitare di 
incorrere in errori di prelievo / deposito, 
è possibile apporre un barcode e/o QR 
Code sia sul vassoio che sulla linguetta per 
consentire all’operatore di effettuare un 
doppio controllo e garantire la massima 
sicurezza lungo tutte le fasi del ciclo di 
lavorazione del campione istologico. Per la 
consultazione l’operatore dovrà rimuovere 
il solo cassetto il cui peso equivale a soli 
1,5 kg, nella versione metallica a singola 
corsia, a differenza delle tradizionali 
cassette utilizzate il cui peso è pari a 
circa 16 kg (cassetta tipica da 36 vani), 
con un’apprezzabile riduzione dei costi e 
un’ottimizzazione dei tempi di lavoro. 

Meglio metterli in rete 
Ideali per migliorare le prestazioni 
dell’intralogistica sanitaria in termini di 
efficienza e sicurezza, tutti i modelli della 
linea Healthcare di ICAM, possono essere 

Soluzioni 
intelligenti  
e finanziabili

“Le nostre soluzioni 
intelligenti per 
l’intralogistica healthcare 
sono progettate, in 
conformità agli standard 
dell’Industry 4.0, per 
apportare significativi 
benefici all’interno delle 
aziende manifatturiere e 
delle strutture sanitarie.” 
spiega Elisabet Fasano, 
Chief Marketing Officer 
di ICAM, aggiungendo 
“Anche quest’anno è stata 
confermata l’agevolazione 

dell’Iperammortamento  
per gli investimenti in beni strumentali ad 
elevato contenuto tecnologico come i nostri 
magazzini automatici, effettuati entro il 31 
Dicembre 2019, a condizione che, entro questa 
data, sia stato pagato un acconto del 20%  
e che vi sia l’accettazione dell’ordine da parte 
del venditore.  
A differenza degli anni precedenti, però, a 
partire da quest’anno, la maggiorazione varia in 
relazione al crescere degli investimenti e può 
arrivare fino al 270%” 

L’archivio orizzontale 
RIGOISTOTECH è la 
soluzione automatica per 
archiviazione intensiva 
e sicura dei campioni 
istologici.
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utilizzati in maniera stand alone o messi in 
rete, integrati cioè all’interno del sistema 
dell’ente ospedaliero o della struttura 
sanitaria, in linea con il paradigma 
dell’Industry 4.0. ICONTM, il software di 
gestione dei magazzini automatici ICAM è 
facilmente interfacciabile con i più diffusi 
WMS e ERP aziendali. Tale integrazione 
consente la digitalizzazione dei processi 
aziendali, aspetto fondamentale per 
rimuovere le barriere che ostacolano 
la collaborazione interfunzionale 
indispensabile nelle strutture sanitarie 
dove è necessario sapere sempre quali 
prodotti sono disponibili, dove e da quanto 
tempo. La possibilità, inoltre, di monitorare 
real-time lo status della macchina, i 
consumi di materiale e le operazioni svolte, 
nonché di condividere queste informazioni 
tra le varie aree aziendali, consente di 
incrementare il livello di servizio offerto 
ai pazienti ottimizzando, al contempo, 
le attività di approvvigionamento e 
riducendo i costi operativi. 

Un picking avveniristico
Decisamente fuori dal comune e pressoché 
avveniristico è poi il sistema IRIDE che, 
con l’ausilio di un cruscotto digitale e di 
una combinazione di luci colorate, guida 
l’operatore nelle operazioni di prelievo e/o 
deposito articoli azzerando praticamente 
la possibilità d’errore. “Interagendo con la 
macchina a mani libere, l’operatore può 

muoversi in totale libertà tra i materiali 
da organizzare. Abbiamo progettato IRIDE 
per rendere più intuitive, veloci e accurate 
le fasi di prelievo e deposito grazie a un 
ambiente integrato nella macchina e 
in ICON, il nostro software di gestione”, 
aggiunge Elisabet Fasano, che precisa: 
“È tempo di pensare al picking non solo 
in termini di velocità di lavoro, ma come 
un’esperienza semplice, efficiente, senza 
sforzi. Dove ciò che vedi è importante per il 
corretto completamento delle operazioni. 
Dove è il modo in cui lavori a fare la 
differenza”.

Anche a piani rotanti
Indicato per la custodia dei farmaci, 
consumabili ospedalieri, dispositivi medici 

e abbigliamento da lavoro è pure ROTAR. 
In questo caso si tratta di un sistema sì 
verticale ma a piani rotanti che scorrono 
in verticale seguendo la direzione di una 
guida interna. Il numero di piani che il 
magazzino ROTAR può contenere varia 
in funzione dell’altezza disponibile nel 
luogo d’installazione e della tipologia di 
materiale da sistemare. Il design compatto 
e robusto e lo sviluppo verticale assicurano 
il raggiungimento di grandi capacità di 
stoccaggio in piccole superfici, nonché 
tempi di accesso più rapidi ai materiali 
grazie all’elevata velocità di rotazione.
Ai tanti vantaggi che replicano in parte 
quelli degli altri modelli presentati si 
aggiunge il rapido accesso ai prodotti 
grazie all’elevata velocità di rotazione, 
l’ampia versatilità applicativa grazie alla 
vasta gamma di accessori, l’ergonomia 
operativa, la protezione per gli operatori 
e il controllo degli accessi favorito dalla 
tracciabilità di tutte le operazioni.

La sicurezza prima di tutto
Completamente chiusi e accessibili 
esclusivamente tramite Pannello di 
Controllo a bordo macchina, i sistemi 
automatici traslanti di ICAM proteggono 
i materiali stoccati da agenti esterni (es. 
polvere, umidità, raggi UV, ecc.), furti e 
accessi non autorizzati.
È possibile, difatti, integrare dispositivi 
per il controllo della temperatura e 
dell’umidità, oltre che il sistema di 
rilevazione e spegnimento incendio che 
segnala tempestivamente il verificarsi 
di una situazione di pericolo. Su tutti 
i modelli della gamma ISTOTECH, 
inoltre, l’integrazione del sistema di 
estrazione dell’aria contribuisce a 
ridurre le concentrazioni di formaldeide, 
proteggendo il personale da eventuali 
inalazioni. Al fine di garantire le migliori 
condizioni di lavoro agli operatori sanitari 
in termini di ergonomia e sicurezza, tutte 
le macchine sono dotate dei più recenti e 
avanzati dispositivi di sicurezza. K

“CON RIGO ISTOTECH 
ABBIAMO ARRICCHITO 
LA NOSTRA OFFERTA DI 
SOLUZIONI AUTOMATICHE 
PER LO STOCCAGGIO DI 
CAMPIONI ISTOLOGICI 

RISPONDENDO ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE 
OPERANTI IN QUESTO SETTORE CHE 
HANNO A DISPOSIZIONE LOCALI BASSI DOVE 
LO SFRUTTAMENTO DELLO SPAZIO DISPONIBILE 
IN PIANTA DIVENTA UNA CONDIZIONE 
FONDAMENTALE”
Leonardo Veccaro, Product Manager di ICAM

REFERENZE WORLDWIDE 
Le soluzioni automatiche 
per lo stoccaggio e 
l’archiviazione della 
linea Healthcare di ICAM 
semplificano la gestione 
di alcune fasi della catena 
logistica del settore 
sanitario offrendo elevati 
standard in termini di 
accuratezza, efficienza, 
sicurezza e protezione 

per i materiali e per il 
personale impiegato. 
L’Ospedale “San Paolo” di 
Milano, l’Ente Ecclesiastico 
Pia Fondazione di Culto e 
Religione “Card. G. Panico” 
di Tricase (LE), l’azienda 
ospedaliera “Maggiore 
della Carità” di Novara, 
l’ospedale pediatrico di 
Erbil in Iraq, l’azienda 

ospedaliera “Sant’Anna” 
di Roma, varie farmacie 
ospedaliere e diverse 
aziende di produzione e 
distruzione di farmaci e 
dispositivi medici come 
Abbott, Merk Serono, 
GSK Pharma, Novartis, 
ecc., sono solo alcune 
delle referenze che ICAM 
annovera tra i suoi clienti. ©
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