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BSNScan è un sistema di lettura di test rapidi immunocromatografici della B.S.N. S.r.l. 

La sua ideazione e progettazione si lega al mondo della Medicina del Lavoro in cui viene 
richiesto per D.L. l’accertamento, da parte del Medico Competente in fase di visita, 
dell’assenza di assunzione di droghe d’abuso da parte dei lavoratori nelle mansioni a rischio 
tramite una refertazione stampa a mezzo oggettivo.   

In base a queste esigenze di mercato, BSNScan si è sviluppato con caratteristiche ben 
precise: semplicità ed efficienza sono i due termini “guida” utilizzati per creare un sistema il 
più possibile vicino alle necessità delle attività del Medico. 

B.S.N. si pone sempre l’obiettivo di creare e proporre le migliori soluzioni per la diagnostica 
nel campo della Medicina Occupazionale. 

BSNScan

2.FUNZIONALITA’ E CARATTERISTICHE

1.INTRODUZIONE

Il sistema BSNScan si compone di due unità: hardware e software. La prima è un lettore 
ottico con una camera HD come rivelatore alloggiata all’interno di una struttura in Nylon 
creata tramite stampante 3D, il software è stato realizzato per i sistemi operativi Microsoft 
Windows e MacOS con particolare attenzione alla fruibilità dell’interfaccia grafica, 
composta principalmente da tre schermate, e la semplicità dei pochi passaggi nelle 
operazioni del programma. 



3.MODO D’UTILIZZO

In questa sezione vengono aggiunti i dati del lavoratore che si desiderano compaiano nel 
referto (Anagrafica Paziente); lo stesso vale per i dati inseriti per la personalizzazione del 
referto (Anagrafica Medico), ovvero i dati che riguardano la società intestataria che esegue 
l’esame e produce la stampa del risultato con la possibilità di inserire note varie e delle 
immagini tramite file in formato fotografico (Logo medico e Firma medico).

N.B. Gli unici dati obbligatori richiesti da BSNScan sono “Azienda” e “Cognome” nel lato 
Anagrafica Paziente e tutti i campi sono modificabili. La finestra in basso con l’indicazione 
PAZIENTI SUGGERITI è la visualizzazione automatica dei pazienti salvati dopo ogni risultato 
confermato.

1° Schermata

Nella parte in alto indicata con “SELEZIONA LETTORE” vi è appunto la possibilità di 
scegliere tra il lettore BSNReader (per la lettura dei test BSN con codici TR0001-25 e 
TR0101-25) ed eventualmente uno degli scanner installati sul PC (riferito solo per la lettura 
del test su card codice TR0001-25). Per eseguire la variazione del sistema di lettura si deve 
prima “sbloccare” il lucchetto cliccando il tasto apposito in alto a dx e poi selezionare la voce 
interessata. 



Il tasto delle impostazioni (tasto ingranaggio) riguarda alcune funzionalità del programma, 
tra cui la pagina di gestione delle anagrafiche pazienti (ANAGRAFICA PAZIENTI), 
l’interfacciamento diretto con alcuni software di gestione della cartella clinica e la pagina di 
impostazioni di lettura dei test. 

N.B. Prima di eseguire qualsiasi modifica nella sezione Impostazioni consultarsi con il 
tecnico di B.S.N.. 
Inseriti i dati del paziente nella colonna di sinistra si può procedere con l’esecuzione 
dell’esame e, dopo aver inserito nell’apposito alloggio il test, si può cliccare su RISULTATO 
TEST, passando così alla 2° schermata inerente al risultato. 



Il tasto RIPETI TEST esegue nuovamente la lettura del test, nel caso in cui il risultato fosse 
diverso dalle aspettative, ANAGRAFICA permette di tornare alla schermata iniziale per 
verificare i dati inseriti e STAMPA prosegue nelle terza schermata per la visualizzazione del 
referto. 

Nella seconda sezione si visualizza il risultato fotografico che il lettore BSNReader o scanner 
ha emesso, suddividendo i singoli parametri/analiti con il proprio esito sia della banda/linea 
di controllo che della banda/linea test ed il risultato selezionabile per gli adulteranti (pH, 
Creatinina) e la Temperatura. 

Il sistema rileva il codice QR code sul fronte del test per fare il “ritaglio” dell’immagine più 
preciso possibile così da rilevare i risultati delle singole sostanze riportando inoltre lotto e 
scadenza della cup/card inserita. 

C’è un campo NOTE RISULTATO dove, in modo facoltativo, si può inserire 
un’indicazione/commento al risultato ottenuto. 

2° Schermata



Nell’ultima sezione si visualizza l’anteprima/preview del referto, con i vari dati inseriti nelle 
schermate precedenti insieme al risultato del test. 

Per salvare e/o stampare il documento ci sono i tasti appositi (icone floppy disk e stampante) 
in alto a sinistra. 

N.B. Per la stampata diretta tramite l’apposito tasto dev’essere installato un lettore .pdf (ad 
esempio Adobe Acrobat Reader).

3° Schermata

N.B. Per le regioni ove non c’è l’obbligo di refertazione della Buprenorfina c’è il tasto 
apposito sotto il risultato di riferimento, cliccabile dopo aver selezionato precedentemente il 
tasto lucchetto in alto a dx.



Inoltre si può cambiare l’impaginazione della stampa del referto nella sezione 
IMPAGINAZIONE (1 o 2), tramite tasto lucchetto.

Il tasto RISULTATO TEST permette di tornare nella schermata precedente nel caso di 
eventuali modifiche ai dati inseriti e il tasto COMPLETATO conferma il risultato prodotto e 
ritorna alla prima schermata, pronto per eseguire l’esame del paziente successivo.

Sul lato in basso a sinistra della schermata ci sono alcuni tasti per aggiungere o meno le 
firme che si vuol far comparire nella stampata, tra cui la firma del medico, del lavoratore e il 
campo di una firma aggiuntiva (ad esempio Infermiere Professionale o altra figura), 
selezionabile cliccando prima il tasto lucchetto. 

Il lettore BSNReader non comporta nessun rischio per la salute 
dell’operatore, in quanto rientra nella I categoria - DC 5V (rischio elettrico 
minimo) ed è realizzato seguendo le buone norme di costruzione. 
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