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qualità
e sicurezza

Steritalia propone una prestazione esternalizzata
esclusiva ed innovativa che arricchisce la già
consolidata gamma di servizi “no core” in supporto
alle attività assistenziali a disposizione delle Strutture
Sanitarie pubbliche e private.
Il Global Service PGS® (Progetto Gestione Strumentari)
integra prestazioni di fornitura, manutenzione ed
aggiornamento delle dotazioni di strumentario chirurgico alle attività convenzionali di decontaminazione,
movimentazione, confezionamento e sterilizzazione
cui lo strumentario stesso è ciclicamente sottoposto.
La Società si inserisce nel settore con know how
esclusivo - affrancato da brevetti per dispositivi e
metodi - derivati da 5 anni di approfondite ricerche.
Il progetto ha avuto un supporto istituzionale dal MIUR
- Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca “Servizio innovativo a favore di strutture
sanitarie pubbliche e private di gestione in outsourcing
dello strumentario chirurgico” (schedario anagrafe
ricerca n. 53854SYY). Un lavoro continuativo e
qualificato di un team di Esperti ha attualizzato il
progetto con le più recenti acquisizioni nel settore sia
in termini tecnologici che normativi.
L’obiettivo primario della Società è stato quello di
garantire qualità, fornendo una maggiore sicurezza
tanto agli Assistiti quanto agli Utilizzatori rafforzando
alcuni importanti fattori di produttività. Nelle varie fasi
di sperimentazione, infatti, sono stati analizzati risultati
importanti nella economicità e nella efficienza oltre ad
aver reso possibile il recupero di professionalità
infermieristiche sottratte a compiti assistenziali e
spesso sotto utilizzate in mansioni logistiche nel
trattamento di ferri chirurgici.

CARATTERISTICHE

del servizio

Uno dei fattori di successo del progetto è rappresentato dalla garanzia di totale
personalizzazione del servizio con cui Steritalia si presenta ai propri
interlocutori. In particolar modo viene assicurato all’Equipe Chirurgica il rispetto
delle proprie consuetudini e dei propri protocolli operatori. Rimane infatti a totale
discrezione degli Utilizzatori sia la scelta degli strumenti (qualsiasi marca
presente sul mercato) sia la configurazione dei kit procedurali. Sarà compito di
Steritalia garantire una disponibilità degli stessi adeguata ai carichi di lavoro di
ogni Struttura.
Un ulteriore fattore di gradimento del progetto da parte degli utilizzatori è
rappresentato dalla flessibilità. La configurazione dei kit viene gestita nel tempo
in relazione alle evoluzioni delle tecniche chirurgiche, piuttosto che all’alternanza
degli utilizzatori e/o a variazioni quantitative dell’attività, ecc. Eventuali
adeguamenti della dotazione vengono forniti nel più breve tempo possibile.
Tutto il sistema logistico ed amministrativo viene gestito da un software dedicato,
che permette una comunicazione informatica in tempo reale fra l’Esecutore ed il
Fruitore del servizio.
Il servizio si attiva con la fornitura di una dotazione di base concordata e
commisurata ai carichi di lavoro. Il Personale di Sala Operatoria attinge
progressivamente dalla dotazione in funzione della propria attività in elezione o in
urgenza. In tal senso è previsto un protocollo congiunto di conta e controllo degli
strumenti sia in apertura dei kit quanto in chiusura con annotazione di eventuali
difformità.
Con ciclicità concordata (prevedibilmente quotidiana) il personale di Steritalia
provvede al ritiro dei kit utilizzati che, trasportati in Centrale negli appositi carrelli
di movimentazione, vengono sottoposti a decontaminazione, controlli, confezionamento e sterilizzazione per la riconsegna entro 24 ore.

INNOVAZIONI

portate sul mercato
Ŷ Le dotazioni di strumentario concordate integrano il materiale già presente nel
Comparto Operatorio. In alternativa può essere formalizzata una stima
dell’esistente per l’eventuale acquisizione da parte di Steritalia.
Ŷ È prevalente l’attività di sterilizzazione a vapore e la conservazione all’interno
di appositi containers metallici. È prevista la fornitura di un servizio di
sterilizzazione a bassa temperatura per materiale di proprietà dell’Ente.
I prodotti termolabili possono essere confezionati e trattati in Centrale o in
alternativa vengono fornite tecnologie per procedure di sterilizzazione in
Reparto.
Ŷ Ogni container è protetto da un packaging termoretraibile brevettato e
corredato della prevista documentazione. Le informazioni di composizione del
kit, alfanumeriche e fotografiche, sono infatti raccolte in un plico reso solidale
al kit nel confezionamento attraverso l’applicazione di un film plastico che
agisce, fra l’altro, a salvaguardia di una apertura accidentale. Sul film plastico
viene apposta l’etichetta di lotto con tutti i dati previsti dalla normativa.
Ŷ La movimentazione da e per l’area protetta del Comparto Operatorio avviene
attraverso carrelli la cui tecnologia a doppio involucro permette di abbattere
il rischio di contaminazione esogena della Sala Operatoria solitamente
connesso all’ingresso di merci e servizi.
Ŷ Steritalia si impegna a garantire la piena funzionalità di ogni kit intervenendo,
prima della riconsegna, con operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria
e con eventuali sostituzioni o ancora con reintegro di strumenti mancanti.
Ŷ L’elevato livello di personalizzazione del progetto minimizza l’impatto con le
consuetudini di Sala Operatoria ed in ogni caso, Steritalia supporta un veloce
start-up mediante la presenza di proprio personale qualificato agevolando la
curva di apprendimento del personale infermieristico.
Ŷ I set procedurali - personalizzati secondo le indicazioni dell’Utente - vengono
forniti certificati con Marchio CE conformemente a quanto previsto dalla
Direttiva 93/42/EEC - Allegato II - relativamente alla produzione di dispositivi
medici.
Ŷ L’intero processo è svolto in regime di qualità UNI EN ISO 9001:2008 ed UNI
CEI EN ISO 13485:2012
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