SOLUZIONI B. BRAUN
PER UN MONDO CHE CAMBIA
Grazie alla vastità dell’offerta, ad una expertise di oltre 175 anni nel settore sanitario e alla capacità di proporre
soluzioni innovative e consulenziali, B. Braun si propone come un vero e proprio partner nei processi di gestione
dell’ospedale.
La presenza di B. Braun, estesa ad ogni ambito terapeutico e reparto ospedaliero, offre ai professionisti della
sanità un approccio globale e competente alle dinamiche gestionali della struttura ospedaliera.
B. Braun offre soluzioni per diverse aree terapeutiche:
Colonna Vertebrale
à Stabilizzazione cervicale, Stabilizzazione toraco-lombare, Protesi discali, Fusione intersomatica
Chirurgia: tecnologie e strumenti per le chirurgie
à Strumenti chirurgici, Endoscopia, Sistema Motori, Tecnologie per il mantenimento della Sterilità
Chirurgia: trattamento della ferita chirurgica
à Suture chirurgiche, Suturatrici meccaniche, Reti per la riparazione dell'ernia, Terapia endoluminale del vuoto,
Adesivo tissutale, Emostatici, Prodotti Speciali
Diabetologia
à Aghi per penne per somministrazione di insulina
Farmaci Iniettabili
à Anestesia Loco Regionale, Anestetici Endovenosi, Antibiotici, Antiemetici, Miorilassanti
Neurochirurgia
à Valvole per idrocefalo, Clips cerebro-vascolari, Sostituti durali, Fissazione dell'opercolo osseo, Strumentario,
Coagulazione bipolare, Motori ad alta velocità, Neuroendoscopia
Nutrizione artificiale
à Nutrizione Enterale, Nutrizione Parenterale
Ortopedia
à Artroprotesi d'Anca, Artroprotesi di Ginocchio, Navigazione, Medicina dello Sport, Trauma
Prevenzione Infezioni
à Disinfettanti per strumenti e superfici e antisettici per cute e mucose
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Stomaterapia
à Dispositivi monopezzo, Dispositivi due pezzi, Set per irrigazione, Accessori
Terapia del Dolore
à Cateteri per anestesia perineurale, Pompe elastomeriche, Aghi per infiltrazioni
Terapia Infusionale
à Soluzioni infusionali e Iniettabili, Manipolazione farmaci, Set per somministrazione endovenosa, Accessori
per Infusione e Trasfusione, Sistemi automatici di Infusione, Venipuntura e Iniezione
Terapia Vascolare
à Prodotti e servizi di elevata qualità per procedure interventistiche e chirurgia vascolare.
à Angiografia, Angioplastica, Elettrofisiologia, Monitoraggio Emodinamico, Filtri per Vena Cava, Soluzioni per
set personalizzati, Protesi e Specialità Vascolari, Terapia Infusionale, Sistemi Port-Catetere, Gamma di drenaggi
da ferita e da suzione - per la rimozione dei liquidi corporei
Trattamento della Cute e delle Lesioni
à Preparazione del letto di lesione, Antisepsi, Medicazioni tecnologicamente avanzate
Urologia e Continenza
à Continenza, Specialità Urologiche, Sacche per raccolta urinaria, Soluzioni per manutenzione cateteri a
permanenza, Drenaggio e Misurazione Urinaria.
In termini di prodotti innovativi, B. Braun ha recentementre introdotto nel mercato:
1.   Einstein Vision 3D: questa colonna laparoscopica di nuova generazione affianca all’ormai tradizionale
tecnologia in 3D, un plus innovativo costituito dal braccio robotico che garantisce la stabilità dell’immagine,
favorendo la concentrazione del chirurgo e quindi un miglior risultato dell’atto chirurgico con l’utilizzo
dell’abituale strumentario.
2.   ProGav 2.0: è la prima valvola gravitazionale, programmabile con la semplice pressione del dito indice, per il
trattamento della patologia dell’idrocefalo normoteso.
3.   Space Glucose Control: è un sistema progettato per il monitoraggio e controllo della glicemia del paziente in
terapia intensiva. Il dispositivo è composto da un monitor e una penna per l’infusione automatica dell’insulina
in grado di calcolare i valori calorici apportati e, sulla base del valore predittivo della glicemia, di controllare
l’infusione di insulina.
4.   Prontosan: un trattamento innovativo per le lesioni croniche che consiste nella corretta preparazione del letto
di lesione prima della medicazione, abbreviando i tempi di guarigione del paziente
In termini di gestione ospedaliera B. Braun ha messo a punto programmi specifici per la razionalizzazione di
alcuni dei processi ospedalieri più critici che, attraverso l’analisi dei processi e lo studio di soluzioni su misura,
portano maggiori efficienze e risparmi concreti. Questi programmi sono già stato adottati da diverse strutture
ospedaliere riportando casi di grande successo.
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a.   HOSPITAL PROJECT MANAGEMENT (HPM): la risposta per l’ospedale del futuro
Per dare risposta alle crescenti esigenze di razionalizzazione delle risorse ospedaliere B. Braun ha creato HPM,
un’unità dedicata alla consulenza ed esternalizzazione di alcuni servizi chiave della chirurgia, con
l’obiettivo di consentire all’ospedale un’ottimizzazione delle risorse – più velocità, miglior gestione del personale
e maggiore sicurezza per operatori e pazienti – producendo risparmi anche molto consistenti basati sulla
riorganizzazione dei processi base. Un’area di intervento che ha già portato a grandi successi è, ad esempio,
l’inventario e la gestione dello strumentario chirurgico con i relativi processi di sterilizzazione.
Si basa su questi presupposti l’offerta di consulenza di HPM, un servizio esclusivo di B. Braun che guarda al
futuro della sanità.
b.  

PROGETTO IDeA: la risposta per l’ospedale del futuro

Il progetto IDeA, lanciato nel 2015 da B. Braun, mira a sviluppare processi innovativi ed economicamente
sostenibili in ambito sala operatoria offrendo la soluzione ad un’esigenza molto sentita: razionalizzare ed
uniformare l’utilizzo di dispositivi e farmaci all’interno delle sale operatorie eliminando ogni forma di spreco
ed inefficienza. L’azienda ospedaliera ha la possibilità di esternalizzare la gestione del magazzino affidandola
al team specializzato di B. Braun, che dopo un’accurata analisi dei processi e dei flussi elabora un sistema di
gestione su misura per ogni realtà in grado di abbattere costi e sprechi in modo significativo.
c.  

ATS: Aesculap Technical Service s.r.l.

B. Braun ha introdotto nel 2015 ATS Italia, un nuovo servizio dedicato alla riparazione di alta qualità dedicato
allo strumentario chirurgico, ai motori, container e apparecchiature elettroniche in dotazione alle chirurgie, per
offrire una soluzione completamente nuova al mondo della sanità che cambia.

B. BRAUN MILANO S.p.A. – IN BREVE
B. Braun è un’azienda globale che opera dal 1839 al servizio della salute. Le divisioni Aesculap, Hospital Care e Out Patient
Market sviluppano soluzioni efficaci attraverso il dialogo costruttivo con clienti e partner al fine di proteggere la salute e
migliorare la vita delle persone, in modo sostenibile. A queste si aggiunge Vet Care, divisione dedicata alla medicina
veterinaria. B. Braun, con sede centrale a Melsungen (Germania), offre oltre 5.000 gruppi di prodotti e conta su un team di
56.000 professionisti attivi nelle filiali dei 64 paesi dove opera. In Italia è presente dal 1922. www.bbraun.it
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