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MIGLIORARE L’OSPEDALE 
CON I COBOT
L’automazione ha aiutato a migliorare la produzione industriale e il lavoro degli 

operatori, quindi perché non portare questo know-how negli ospedali e nelle farmacie? 

È quello che ha deciso di fare Sinteco, azienda specializzata nella realizzazione di 

macchine automatiche e linee robotizzate per l’assemblaggio e il collaudo di qualsiasi 

applicazione industriale, che ha portato le sue conoscenze in un mondo molto diverso, 

quello dell’hospital. Per farlo, ha chiesto l’aiuto del suo partner Sinta, che ha fornito 

un robot collaborativo TM, ideale per l’applicazione che si è creata: un impianto per la 

gestione della dose unitaria. 

di Rossana Pasian
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Improving hospitals with cobots
Automation has helped improve industrial production and the work of operators, so why not bring 
this know-how to hospitals and pharmacies? This is what Sinteco, a company specialising in automatic 
machines and robotic lines for the assembly and testing of any industrial application, has decided to do, 
bringing its knowledge to a very different world, that of hospitals. To do this, it asked its partner Sinta 
for help. Sinta supplied a TM collaborative robot, ideal for the application which was created: a unit 
dose management system. 

I n keeping with the best traditions, Sinteco was founded in 

1984 in a garage in the village of Longarone, near Belluno. 

Over the years, it continued to grow, with a turning point in 

2003, when Sinteco became part of the Bucci Group. “The 

Bucci Group,” Stefano Giacomelli, Sinteco’s General Manager, 

explained, “has not only helped us in economic terms, but 

also in terms of mentality, transforming us into an international 

company; in fact, 60% of our business is abroad”. Sinteco now 

employs 200 people in four production units. The sectors in 

which it is now concentrating are medical, hospital, cosmetics, 

pharmaceutical, automotive, electrical engineering and 

general mechanics. “About ten years ago,” Giacomelli said, 

“we entered the medical device sector very strongly; albeit 

very complex, it is giving us great satisfaction”.

For robotics, Sinteco has for many years turned to Sinta, 

distributor on the Italian market of several brands in 

the world of industrial handling: EPSON for SCARA and 

anthropomorphic robots, and TM for collaborative robots, 

as well as IAI for solutions with electric axes and Cartesian 

robots. The partnership between the two companies is very 

strong, and made up above all of human relations. “We are 

aware,” Andrea Casari, General Manager of Sinta, said, 

“that machines must be taken care of. There is a very loyal 

relationship between us: we know that with Sinteco this bond 

is always maintained with fairness in behaviour, product quality 

and with a certain flexibility, which is sometimes necessary 

n CASE STUDIES

Come nelle migliori tradizioni, Sinteco nasce nel 1984 
dentro un garage, nel paese di Longarone, provin-
cia di Belluno. Nel corso degli anni, continua a cre-

scere, con una svolta nel 2003, quando Sinteco entra a far 
parte del Gruppo Bucci. “Il Gruppo Bucci - racconta Stefa-
no Giacomelli, General Manager di Sinteco - non ha dato 
una mano solo in termini economici, ma anche di mentali-
tà trasformandoci in internazionali; infatti, il 60% della nostra 
attività è rivolta all’estero”. Ora Sinteco è una realtà che 
conta 200 persone, dislocate in quattro unità produttive. I 
settori in cui si sta concentrando ora sono medicale, ospe-
daliero, cosmesi, farmaceutico, automotive, elettrotecni-
ca e meccanica generale. “Da una decina d’anni – affer-
ma Giacomelli - siamo entrati molto fortemente nel settore 
dei medical device, che, anche se molto complesso, ci sta 
dando grosse soddisfazioni”. 
Per la robotica, Sinteco si rivolge da molti anni a Sinta, di-
stributore sul mercato italiano di diversi marchi nel mondo 
della manipolazione industriale: EPSON per robot SCARA e 
antropomorfi, e TM per i collaborativi, oltre a IAI per soluzio-
ni con assi elettrici e robot cartesiani. La partnership tra le 
due aziende è molto forte, e fatta soprattutto dal legame 
umano. “Siamo consapevoli – racconta Andrea Casari, Di-
rettore Generale di Sinta - che le macchine devono essere 
seguite. C’è un rapporto molto leale tra di noi: sappiamo 
che con Sinteco questo legame viene mantenuto sempre 

con correttezza nel comportamento, qualità dei prodotti e 
con una certa flessibilità, che a volte è necessaria perché 
ci sono delle situazioni che richiedono cambi di program-
ma. È un trend che si è consolidato nel tempo: quando 
Sinteco chiama noi dobbiamo essere in grado di rispon-
dere praticamente nell’immediato. Non vogliamo perde-
re di vista le macchine, soprattutto ora che nascono molti 
impianti complessi quindi la nostra presenza è necessaria”. 
I due partner hanno lavorato in sinergia per creare una 
soluzione dedicata alle farmacie e agli ospedali per la ge-
stione della dose unitaria al paziente: “Una singola medi-
cazione – spiega Giacomelli - legata a un singolo paziente 
con un codice unico, così da poter risalire a tutto lo storico 
e non sbagliare la somministrazione”. Il sistema è modulare 
e flessibile, e, appunto, permette la distribuzione dei far-
maci in formula personalizzata, ovvero di raggruppare e 
identificare, con il nome del paziente, i farmaci prescritti. 
Non si tratta di un semplice sistema seriale (confeziona-
mento-stoccaggio-consegna), ma di una rete di auto-
mazioni dove ciascun componente è connesso a tutti gli 
altri. Per questo impianto, Sinta ha fornito i cobot Techman, 
macchine ideali per operazioni delicate e in contesti in cui 
non è possibile la costante presenza di un programmatore 
esperto. Il settore ospedaliero e farmaceutico è certamen-
te molto diverso dell’industriale classico a cui era abituata 
Sinteco, soprattutto in termini di approccio al mercato e al 

sinta

sintecorobotics
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because there are situations requiring program changes. This is 

a trend which has been consolidated over time: when Sinteco 

calls we must be able to respond 

practically immediately. 

We do not want to lose 

sight of the machines, 

especially now that many 

complex systems are being 

created, so our presence is 

necessary”. 

The two partners have worked 

in synergy to create a solution 

dedicated to pharmacies and hospitals 

for the management of the unit dose to the 

patient: “A single medication,” Giacomelli explained, 

“linked to a single patient with a unique code, so that the 

entire history can be traced and no dispensing errors can be 

made”. The system is modular and flexible, and allows the 

distribution of drugs in a personalised formula, that is, it allows 

the prescribed drugs to be grouped together and identified 

with the patient’s name. It is not a simple serial system 

(packaging-storage-delivery), but a network of automation 

where each component is connected to all the others. For 

this system, Sinta supplied Techman cobots, ideal machines 

for delicate operations and in contexts where the constant 

presence of an expert programmer is not possible. 

unitaria, e un’altra per la personalizzazione delle terapie. Il 
primo è un sistema computerizzato e automatizzato per il 
taglio e confezionamento dei farmaci in dose unitaria, che 
permette di realizzare buste monodose finite e pronte per 
lo stoccaggio; i farmaci vengono identificati tramite QR 
code per avere la totale tracciabilità, rendendo la sommi-
nistrazione del farmaco sicura e veloce, azzerando inoltre 
i tempi di attesa. Il secondo, invece, nasce per ottimizzare 
il sistema di stoccaggio e di distribuzione delle terapie per-
sonalizzate: la dose unitaria viene immagazzinata e gestita 
dall’armadio informatizzato, in grado di personalizzare e di-
stribuire i medicinali in forma di terapie; questo sistema per-
mette agli ospedali di fornire il farmaco giusto, nella dose 
giusta, al paziente giusto, tutto in tempo reale. 
Fino a qualche anno fa la macchina di packaging e la 
macchina di terapia erano entrambe all’interno della 
farmacia dell’ospedale; oggi, invece, spesso gli impian-
ti di packaging sono situati nel centro logistico, mentre la 
macchina di produzione della terapia è ancora all’interno 
dell’ospedale. Il maggiore spazio che consente un centro 
logistico ha dato un impulso notevole per quanto riguarda 
l’automatizzazione del packaging e dei volumi: si parla di 
numeri che arrivano a 30 milioni di farmaci prodotti in un 
anno, quindi circa 20 ospedali coinvolti. “Sono cifre – af-
ferma Allera – che portano anche a una concezione di 

cliente: quest’ultimo non ha la conoscenza tecnica che 
ha quello dell’industria, quindi molto spesso non sa nem-
meno cosa vuole. “Dobbiamo essere capaci – spiega Die-
go Allera, Hospital Automation Sales Manager di Bucci – di 
guidare passo passo il cliente, diventando dei veri e propri 
consulenti ed entrando pesantemente nei flussi di lavoro”. 
La richiesta di impianti per dose unitaria non nasce con la 
pandemia, ma è una richiesta che Sinteco si sente rivol-
gere già da qualche anno, soprattutto dall’estero: oggi 
fornisce questo tipo di impianti in Europa, Medio Oriente e 
America Latina. Una cosa molto importante che ha con-
tribuito all’esplosione del mercato è la nascita dei centri 
logistici: “Fino a qualche anno fa – spiega Allera – un sin-
golo ospedale ci contattava per richiederci un impianto 

per preparare la dose unitaria, e Sinteco proponeva la 
propria soluzione localizzata nell’ospedale; da qual-
che anno, invece, soprattutto in Francia, assistiamo a 

una delocalizzazione della produzio-
ne, cioè vengono creati dei siti 

che producono la dose unita-
ria che viene poi distribuita a 
più ospedali”.
Sinteco propone due tipologie 

di macchina per il sistema: una 
per il confezionamento della dose 

TM5-700 è un robot 

collaborativo a sei 

assi con un payload 

di 6 kg e uno 

sbraccio di 700 mm.

 

TM5-700 is  

a six-axis 

collaborative robot 

with a payload  

of 6 kg and  

an outreach  

of 700 mm.
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impianto molto diversa. Per questa nuova generazione di 
centri logistici abbiamo implementato, oltre agli SCARA EP-
SON e ai sistemi di movimentazione lineare, i cobot TM, i 
quali a bordo hanno un sistema di visione integrato che 
permette la lettura del singolo barcode”. 

Il valore aggiunto del robot collaborativo
È proprio dall’esigenza del centro logistico che nasce 
la soluzione brevettata da Sinteco che prevede la pre-

senza del cobot TM5-700, fornito da Sinta. Si tratta di 
un robot collaborativo a sei assi, quindi antropomorfo, 
con un payload di 6 kg, uno sbraccio di 700 mm e un 
sistema di visione proprietario integrato. “Se un centro 
logistico ospedaliero – spiega Allera – vuole prepara-
re milioni di dosi di diversi tipi di farmaci, che vengo-
no spediti all’interno di un pacco con all’interno i data 
matrix di ogni dose singola, è importante avere un si-
stema di tracciabilità pressocché perfetto: grazie alla 

The hospital and pharmaceutical sector is certainly very 

different from the classic industrial sector to which Sinteco 

was accustomed, especially in terms of its approach to the 

market and to the customers: the latter do not have the 

same technical knowledge as in the industrial sector, so very 

often they do not even know what they want. “We have 

to be able to do things”, Diego Allera, Hospital Automation 

Sales Manager at Bucci, explained, “to guide the customer 

step by step, becoming real consultants and entering 

heavily into workflows”. 

The demand for unit dose plants was not born with the 

pandemic; rather, Sinteco has been receiving requests in this 

area for a number of years, especially from abroad. Today, 

Sinteco supplies this type of plant to Europe, the Middle 

East and Latin America. A very important factor which has 

contributed to the explosion of the market is the emergence 

of logistic centres: “Until a few years ago,” Allera explained, 

“a single hospital would contact us to ask for a plant to 

prepare the unit dose, and Sinteco would propose its own 

solution located in the hospital; in recent years, however, 

especially in France, we have seen a relocation of 

production, that is, sites have been set up to produce the 

unit dose which is then distributed to several hospitals”.

Sinteco offers two types of machines for the system: one 

for unit dose packaging, and another for personalising 

therapies. The first is a computerised and automated system 

for cutting and packaging drugs in unit doses, which makes 

it possible to produce finished single-dose packs ready for 

storage; the drugs are identified by means of a QR code to 

ensure total traceability, making drug administration safe 

and fast, and reducing waiting times to zero. The second, 

on the other hand, was created to optimise the storage and 

distribution system for personalised therapies: the unit dose is 

stored and managed by the computerised cabinet, which 

is able to personalise and distribute the drugs in the form of 

therapies; this system allows hospitals to provide the right 

drug, in the right dose, to the right patient, all in real time. 

Until a few years ago, the packaging machine and the 

therapy machine were both inside the hospital pharmacy; 

today, however, the packaging equipment is often located 

in the logistics centre, while the therapy production 

machine is still inside the hospital. The greater space allowed 

by a logistics centre has given a considerable boost to the 

automation of packaging and volumes: we are talking 

about numbers as high as 30 million drugs produced in a 

year, so about 20 hospitals are involved. “These are figures,” 

Allera stated, “which also lead to a very different plant 

concept. For this new generation of logistics centres, in 

addition to EPSON SCARAs and linear handling systems, we 

have implemented TM cobots, which have an integrated 

vision system on board allowing individual barcode 

reading”. 

La scelta è ricaduta 

sui cobot perché 

sono macchine 

leggere e compatte.

 

The choice fell on 

cobots because 

they are light and 

compact machines.
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The added value of the collaborative robot
The solution patented by Sinteco, which includes the TM5-700 

cobot supplied by Sinta, was developed to meet the needs of 

the logistics centre. It is a six-axis collaborative robot, therefore 

anthropomorphic, with a payload of 6 kg, an outreach of 700 

mm and an integrated proprietary vision system. “If a hospital 

logistics centre,” Allera explained, “wants to prepare millions 

of doses of different types of drugs, which are shipped inside 

a package with the data matrix of each individual dose, it 

is important to have an almost perfect traceability system: 

thanks to the integrated camera, the cobot reads the data 

matrices, eliminating human error. The system is extremely 

complex, because there are normally several packaging 

machines, so the cobot, by reading the codes, is able to 

communicate on which storage machine a drug should go. 

Total traceability, starting from the package in the logistics 

centre and ending at the patient’s bedside”. Not only that, but 

the integrated vision allows a reduction in commissioning times, 

because there is no need for the many checks required for 

two different machines. “This vision - Gabriele Cepile, Product 

Manager Robotics of Sinta, underlined - allows a simplification 

in terms of components and an improvement in terms of 

aesthetics, something that should not be underestimated 

because the hospital must be a welcoming environment with 

a positive visual impact”.  

Integrated vision is not the only reason why it was decided to 

include a TM cobot in this solution: ease of use and, above 

all, compactness also play a role. “Collaborative machines - 

Casari explained - are developed with a programming mode 

designed for end users who are not familiar with the world of 

robotics, such as pharmacists and doctors. Sinteco, through its 

programmers, develops and makes the programs executable 

as if they were simple phone apps, with very intuitive functional 

blocks”. In Sinteco’s system, the user interface encompasses 

all its functionalities, and has obviously been created for users 

who are not accustomed to technology or work in an industrial 

environment. 

As mentioned, compactness was the main reason why Sinteco 

chose the TM cobot proposed by Sinta. “Cobots are light 

and compact machines,” Gabriele Cepile explained, “and 

they have a whole series of integrated safety functions which 

make it possible to save space, creating a totally safe and 

collaborative cell in non-industrial contexts where space is 

valuable. The first element to exploit is the robot’s collaborative 

nature with the healthcare workers, who do not feel the need 

for a very fast cycle time: their priorities are different”. Often 

these machines are installed in hospital pharmacies, which 

were built at a time when it was not thought that part of the 

space should be reserved for robotic cells: the more space is 

taken up by robots, the less space is available for healthcare 

equipment, and this is not good from the hospital or pharmacy 

standpoint. Specifically, the cobot was chosen for its 

telecamera integrata, il cobot legge i data matrix, eli-
minando l’errore umano. L’impianto è estremamente 
complesso, perché normalmente ci sono più macchine 
di packaging, quindi il cobot, attraverso la lettura dei 
codici, è in grado di comunicare su quale macchina di 
stoccaggio deve andare un farmaco. Una tracciabili-
tà totale, che parte dalla bustina nel centro logistico e 
arriva fino al letto del paziente”. Non solo, la visione in-
tegrata permette di avere una riduzione dei tempi del-
la messa in servizio, perché non bisogna seguire molti 
controlli necessari nel caso di due macchinari differenti. 
“Questa visione – sottolinea Gabriele Cepile, Product 
Manager Robotics di Sinta – permette una semplifica-
zione a livello di componentistica e una miglioria dal 
punto di vista estetico, cosa da non sottovalutare per-
ché l’ospedale dev’essere un ambiente accogliente e 
con impatto visivo positivo”.  
La visione integrata non è l’unico motivo per cui si è 
scelto di inserire un cobot TM all’interno di questa solu-
zione: giocano un ruolo anche la semplicità di utilizzo 
e, soprattutto, la compattezza. “Le macchine collabo-
rative – spiega Casari – sono sviluppate con una mo-
dalità di programmazione pensata per utenti finali che 
non hanno dimestichezza con il mondo della robotica, 
come possono essere appunto farmacisti e medici. 

Sinteco, tramite i suoi programmatori, sviluppa e rende 
eseguibili i programmi come se fossero delle semplici 
app del telefono, con blocchi funzionali molto intuiti-
vi”. Nell’impianto di Sinteco, l’interfaccia utente com-
prende tutte le sue funzionalità, ed è stato ovviamente 
creato per utilizzatori non avvezzi alla tecnologia o che 
lavorano in un ambiente industriale. 
Come si accennava, è stata soprattutto la compattez-
za a orientare Sinteco per la scelta del cobot TM propo-
sto da Sinta. “I cobot sono macchine leggere e com-
patte – spiega Gabriele Cepile – e possiedono tutta 
una serie di funzioni di sicurezza integrate che permet-
tono di risparmiare spazio, creando un’isola totalmente 
sicura e collaborativa in contesti non industriali dove 
lo spazio è prezioso. Il primo elemento da sfruttare è la 
collaboratività del robot con gli operatori sanitari, che 
non sentono il bisogno di un tempo ciclo molto spinto: 
le priorità sono diverse”. Spesso, infatti, queste mac-
chine vengono inserite nelle farmacie degli ospedali, 
i quali sono stati costruiti in tempi in cui non si pensava 
che una parte di spazio doveva essere riservata a isole 
robotizzate: più spazio viene occupato dai robot, meno 
spazio è disponibile per il materiale sanitario, e questo 
non va bene nell’ottica dell’ospedale o della farma-
cia. Nello specifico, il cobot è stato scelto per la com-

I cobot TM hanno 

un sistema di visione 

integrato che 

permette la lettura 

del singolo barcode.

TM cobots have an 

integrated vision 

system on board 

allowing individual 

barcode reading.
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pattezza relativa all’infrastruttura di sicurezza: se fosse 
stato necessario installare delle protezioni, quali gabbie 
o recinzioni, non sarebbe stato possibile installare tre li-
nee una a fianco all’altra, mentre con i cobot questo è 
possibile. Affiancando fino a tre linee, si sopperisce alla 
“lentezza” del robot collaborativo, rendendo possibile 
arrivare a una produzione di dosi uniche importante, 
cosa che diventa fondamentale in particolare per i 
centri logistici.

Più automazione vuol dire
più tempo dedicato al paziente
La dose unitaria nasce con degli obiettivi ben preci-
si. Il primo è la riduzione degli errori attraverso la trac-
ciabilità del farmaco, il secondo è rappresentato dai 
vantaggi economici: grazie a una gestione precisa, 
che tiene conto dei numeri e delle date di scaden-
za, si registrano delle importanti riduzioni di farmaci 
scaduti, rubati, dimenticati, insieme a una riduzione 
delle scorte; in questo modo l’ospedale può avere un 
forte risparmio economico. “Però – continua Allera - 
gestire la dose unitaria significa un flusso logistico e di 
personale differente rispetto a quello a cui gli ospedali 
sono stati abituati: a oggi, la farmacia di un ospedale, 
italiano soprattutto, è semplicemente un magazzino, 

non c’è un’interazione importante dal punto di vista 
clinico, cosa che invece in altri paesi è molto seguita, 
dove il farmacista è un professionista che interviene in 
fase di terapia controllando che i farmaci non vada-
no in contrasto tra di loro oppure dà un equivalente 
in caso di assenza del farmaco”. Purtroppo, l’Italia è 
ancora un po’ indietro, per una questione culturale: 
spesso si ha il timore che l’automazione rubi il lavoro. 
“Ci tengo a sottolineare – continua Allera – che la 
macchina non toglie lavoro, anzi aumenta il tempo 
utile del personale sanitario: non hanno più bisogno di 
controllare quante e quali medicine devono sommi-
nistrare, le dosi vengono preparate dalle macchine; 
loro possono dedicare il tempo risparmiato totalmen-
te al paziente, ascoltarlo e curarlo nel vero senso della 
parola”. 
Inoltre, il maggiore tempo per i pazienti e l’automa-
tizzazione della gestione dei farmaci è sinonimo di si-
curezza. “Sinteco – spiega Giacomelli – si prende una 
parte di responsabilità della somministrazione del far-
maco, perché si tratta di macchine pregne di softwa-
re e controlli di gestione di nostra creazione, i quali 
dialogano con l’ospedale. Dobbiamo noi in primis 
assicurare che la dose e la composizione siano corret-
te, quindi abbiamo anche una responsabilità legale”. 

compactness with regard to the security infrastructure: if it had 

been necessary to install protection, such as cages or fences, 

it would not have been possible to install three lines side by 

side, whereas with cobots this is possible. By placing up to three 

lines side by side, the ‘slowness’ of the collaborative robot is 

counterbalanced, making it possible to achieve a significant 

single-dose production, which is particularly important for 

logistics centres.
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More automation means
more time dedicated to the patient
The unit dose was created with clear objectives in mind. The 

first is the reduction of errors through the traceability of the 

drug, the second is represented by the economic advantages: 

thanks to a precise management, which takes into account 

the numbers and expiry dates, there is a significant reduction 

of expired, stolen, forgotten drugs, together with a reduction 

of stocks; in this way the hospital can have a significant 

economic saving. “However,” Allera continued, “managing 

the unit dose means a different logistical and personnel flow 

from what hospitals have been accustomed to: to date, the 

pharmacy of a hospital, especially an Italian one, is simply 

a warehouse, there is no important interaction from the 

clinical standpoint, something which, on the contrary, is very 

highly considered in other countries, where the pharmacist 

is a professional who intervenes during the therapy phase 

by checking that the drugs do not conflict with each other 

or provides an equivalent in case of absence of the drug”. 

Unfortunately, Italy is still a little behind, due to a cultural issue: 

there is often a fear that automation might steal jobs. “I would 

like to emphasise,” Allera continued, “that the machine does 

not take away jobs; on the contrary, it increases the useful time 

of healthcare staff: they no longer need to check how many 

and which medicines they have to dispense, the doses are 

prepared by the machines; they can devote the time they 

have saved entirely to patients, listening to them and treating 

them in the true sense of the word”. 

Besides, the increased time for patients and the automation 

of drug management is synonymous with safety. “Sinteco,” 

Giacomelli explained, “takes part of the responsibility for the 

dispensing of the drug, because these machines are loaded 

with software and management controls of our own creation, 

which dialogue with the hospital. We are the first to have to 

ensure that the dose and the composition are correct, so we 

also have a legal responsibility”. This translates into a drastic 

decrease in deaths due to human error, and in costs for 

the hospital in terms of insurance and legal fees. “Scientific 

reserch carried out in the hospital field some years ago,” Allera 

explained, “it was estimated that 7% of deaths in hospital are 

due to human error. With the machines, we aim to get close 

to 0%, which is basically the goal of automation in general, not 

just hospital automation”.  

It is interesting to note,” concludes Casari, “that Sinteco is 

very open-minded: they were able to make this machine 

for hospitals and pharmacies thanks to all the experience 

in mechanics and industrial robotics they have behind 

them. And in my opinion this is no accident: there are not 

many similar stories, these are not things that can be left to 

improvisation. Sinteco’s skill is that they have managed to 

tailor and adapt the automation process to a sector that is 

totally new to them”.                                                                    n

Questo si traduce in una drastica diminuzione delle 
morti per errore umano, e dei costi per l’ospedale in 
termini assicurativi e legali. “Da ricerche scientifiche 
effettuate nel campo ospedaliero alcuni anni fa, si sti-
ma che circa il 7% delle morti in ospedale è dovuto 
all’errore umano. Con le macchine ci prefiggiamo l’o-
biettivo di arrivare in prossimità dello 0%, che in fondo 
è l’obiettivo dell’automazione in generale, non solo 
quella legata all’hospital”. 

“È interessante notare – conclude Casari – che Sinteco ha 
un’apertura molto ampia: sono riusciti a fare questa mac-
china per gli ospedali e le farmacie grazie a tutto il baga-
glio di esperienze di meccanica e robotica industriale che 
hanno sulle loro spalle. E secondo me non è un caso: non ci 
sono tante storie simili, non sono cose che possono essere 
lasciate all’improvvisazione. La bravura di Sinteco è quella 
di essere riusciti a ritagliare e adeguare il processo di auto-
mazione a un settore totalmente nuovo per loro”.             n

APPLICAZIONI

La dose unitaria  

riduce gli errori grazie  

alla precisa 

tracciabilità del 

farmaco.

The unit dose reduces 

errors through precise 

drug tracking.
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