
COSTO PER INTERVENTO
IDeA - INNOVATION, DEVELOPMENT & ACHIEVEMENT



“LA NOSTRA IDEA È SVILUPPARE E 
REALIZZARE PROCESSI INNOVATIVI 
ED ECONOMICAMENTE SOSTENIBILI”

COME:
Attraverso la creazione di pacchetti virtuali, detti protocolli, la 
gestione dei dispositivi da parte di B. Braun Milano consente 
un monitoraggio tale da ridurre ogni forma di spreco dovuto 
alla bassa rotazione o alla scadenza del prodotto. Grazie a 
questo processo di analisi, il materiale necessario per ogni 
intervento in protocollo risulta sempre disponibile.      

PROGETTIAMO E REALIZZIAMO: 
  la realizzazione di protocolli di lavoro ai quali verrà 

attribuito un costo, a seconda delle tipologie di intervento; 

  a creazione di un conto deposito dedicato alla sala 
operatoria in un magazzino al suo interno;

  servizi aggiuntivi sulla base delle necessità del cliente; 

  la  fatturazione mensile di tutti i protocolli di lavoro a 
consuntivo;

  la gestione del magazzino e il riordino automatico dei 
prodotti di nostra competenza; 

  l’aggiornamento costante dei protocolli e l’inserimento di 
nuovi prodotti.

INNOVAZIONE:
  Una migliore organizzazione del lavoro consente di standardizzare i processi conferendo una 

maggiore prevedibilità dei materiali necessari per l’allestimento della sala operatoria; 

  L’alta qualità dei materiali utilizzati garantisce una maggiore sicurezza per l’utilizzatore e per 
il paziente; 

  La Piattaforma Pansoft di lavoro consente l’automatizzazione delle giacenze e l’imputazione 
del codice della procedura di risparmiare tempo e ridurre gli sprechi, conferendo maggior 
consapevolezza del valore del materiale gestito; 

  La piattaforma Pansoft consente l‘automatizzazione delle giacenze e l‘imputazione di un 
codice ad ogni procedura. Questo permette di risparmiare tempo, ridurre gli sprechi e di 
acquisire maggior consapevolezza del valore del materiale gestito;

  il sistema Pansoft registra le soglie di scorta minima, generando in automatico un ordine 
per il riassortimento del materiale in esaurimento, evitando di sovraccaricare il magazzino 
con movimentazione di materiale non strettamente necessario. Dall‘informatizzazione dei 
processi sopra descritti ne deriva una più efficiente gestione logistica;

“Misura ciò 
che è misurabile:
Rendi misurabile 
ciò che non lo è“

Galileo Galilei

I VANTAGGI PER IL CLIENTE:
  Razionalizzare e standardizzare l’utilizzo dei dispositivi all’interno delle sale 

operatorie, eliminando ogni forma di spreco ed inefficienza; 

  Nessun carico di lavoro derivante dalla gestione del materiale B. Braun nelle fasi di 
verifica, gestione magazzino e riordino; 

  Definire, sulla base dei protocolli creati, un costo standard;

  Entrare a far parte di un network dove potersi confrontare con altre strutture circa 
le varie tecniche anestesiologiche; 

  Ricevere fattura  a consuntivo per il solo materiale utilizzato; 

  Eliminare i costi di gestione del magazzino;

  Avere la possibilità di utilizzare sempre dispositivi di nuova generazione;
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