Che cosa dice la gente
di RI Witness
“Da quando ho cominciato a utilizzare RI
Witness nel mio laboratorio, embriologi
e pazienti entrambi dormono sonni
tranquilli”.

RI Witness

RI Witness sta diventando sempre
più lo standard imprescindibile dal
punto di vista della sicurezza nelle
cliniche di tutto il mondo.

Salvaguardia i tuoi ovuli, i tuoi spermatozoi e i
tuoi embrioni lungo tutto il ciclo dell'IVF

Jean-Claude Jacquet, Oriade PMA Grenoble, Francia

“RI Witness ha permesso al nostro
personale di laboratorio di eseguire le
procedure in tutta sicurezza e senza
interruzioni continue, in modo da offrire a
tutti i membri del team la tranquillità di cui
hanno bisogno per lavorare bene”.
Carli W Chapman, The Reproductive Medicine Institute
Oak Brook, USA

Perché RI Witness
Sappiamo che gli embriologi sono alcuni fra i
professionisti più appassionati e meticolosi in
circolazione. Sono fieri della grande cura e attenzione
che rivolgono a ciascun paziente nella propria clinica.
Sin dal primo utilizzo di RI Witness da parte di una
clinica nel 2007, abbiamo continuato a lavorare
a stretto contatto con leader nel settore allo scopo
di migliorare costantemente questo supporto e
di salvaguardare i sistemi che aiutano e guidano
gli embriologi lungo tutto il ciclo dell'IVF.
Infatti, questo sistema assicura che ogni passaggio
del ciclo della fertilità all'interno del laboratorio
sia gestito in maniera corretta e sicura, sempre
preservando la sicurezza dei tuoi campioni.
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Siamo consapevoli che tu hai
bisogno di sapere che tutto è
stato fatto per il meglio mentre
intraprendi questo percorso
che ti cambierà la vita.

Come funziona
I tag ID che contengono
questo codice personale
univoco sono fissati alla
struttura in plastica che
       contiene i campioni
del paziente
A ciascun paziente
viene assegnata
una scheda ID con
il proprio codice
personale univoco

Che cos'è RI Witness
RI Witness è stato creato per contribuire a ridurre
al minimo gli errori che potrebbero verificarsi
durante i cicli del trattamento ART. Questo sistema
di testimonianza elettronica supporta e guida gli
embriologi nel loro lavoro quotidiano monitorando
il movimento dei campioni da una piastra o da una
provetta all'altra all'interno del laboratorio 24 ore su
24 e 7 giorni su 7.
Il sistema è automatico e quindi non richiede
passaggi aggiuntivi da parte degli embriologi
al fine di identificare i campioni. Ciò significa
che l'embriologo può dedicare la sua attenzione
completa alla cura dei tuoi campioni.

RI Witness conferma
l'identità dei campioni e
consente agli embriologi
di procedere con
l'inseminazione

Questi vengono identificati,
tracciati e registrati lungo
ciascun passaggio del
processo ART

Che cosa significa per te
Scegliere una clinica in cui è installato RI Witness
ti permette di sentirti sempre sicuro del fatto che
i tuoi campioni verranno gestiti e tracciati nella
maniera più sicura possibile. Infatti, la clinica ha
addirittura superato i requisiti legislativi nazionali
investendo in un sistema che offre il livello massimo
di sicurezza per la salvaguardia dei tuoi campioni.
Una clinica con RI Witness mette
te al primo posto e dimostra
che ha intrapreso misure di
sicurezza ulteriori e che prendere
tutte le precauzioni possibili
rappresenta un punto fondamentale
della propria filosofia.

Ogni area del laboratorio
rileva i segnali wireless inviati
da questi tag ID.

Prima di trasferire l'embrione,
la scheda ID del paziente
viene controllata in maniera
automatica rispetto alla piastra
dell'embrione taggato

Nel caso improbabile che i
campioni non siano quelli corretti, il
sistema allerta l'embriologo, ferma
i processi e contribuisce a impedire
qualsiasi potenziale errore

RI Witness contribuisce a salvaguardare i tuoi campioni durante i processi ART, dall'inizio alla fine

