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Se aspetti il cambiamento,
il cambiamento
non ti aspetta.
In un mondo dove l’innovazione è la chiave,
anche nel settore sanitario è essenziale
anticipare e rispondere alle nuove esigenze
con soluzioni complete e on demand.
In Servizi Ospedalieri, principale
player italiano nel settore
Laundering&Sterilization, la vocazione
all’innovazione si esprime con un approccio
interconnesso, dinamico, che coinvolge oltre
1.200 dipendenti costantemente formati,
tecnologie human-centric, numerosi
brevetti e prodotti a marchio registrato
per garantire il benessere dei pazienti e
migliorare il lavoro degli operatori sanitari.
Dalla corsia alla sala operatoria scopri la
nostra suite di soluzioni sempre integrate.
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SERVIZI IN
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Dpi anti RX
forniti

Dpi Alta Visibilità
forniti

posti letto gestiti

SERVIZI
IN SALA
OPERATORIA

operatori sanitari vestiti

interventi chirurgici
eseguiti con strumentario
chirurgico sterile

ogni anno

campi operatori allestiti
grazie al supporto di
set sterili
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SERVIZI IN CORSIA E DEGENZA

SERVIZI IN CORSIA E DEGENZA

Un unico partner,
un partner unico.

Lavanolo.

In aree esposte a forti criticità come corsia
e degenza, Servizi Ospedalieri è il partner
unico per offrire un servizio no-standard,
liberare risorse e velocizzare ogni fase
operativa.
È così che il tradizionale noleggio di
biancheria ospedaliera diventa un sistema
completo che coinvolge manutenzione e
sostituzione dei capi, gestione robotizzata
del guardaroba, divise personalizzate con
chip di riconoscimento, tracciabilità totale
dei capi e molto altro.

Il nostro gruppo garantisce una costante
tracciabilità, l’ottimizzazione dei tempi e
delle risorse e la gestione completamente
informatizzata di tutto il processo grazie ad
un software dedicato.

RITIRO
BIANCHERIA

LAVAGGIO

CONSEGNA

STIRATURA

CONFEZIONAMENTO

CONTROLLO
QUALITÀ
BIANCHERIA
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MANUTENZIONE

7

SERVIZI OSPEDALIERI

SERVIZI IN SALA OPERATORIA

Soluzioni esclusive,
tutto incluso.

Distribuzione
dei capi.
Un distributore automatizzato consente
a ogni operatore sanitario di ritirare la
propria divisa con un semplice passaggio
del badge.

Tracciabilità totale.
Biancheria, camici, divise ospedaliere e
calzature possono essere identificati
tramite chip per una tracciabilità completa.

Controllo e
stoccaggio
informatizzato.
Analisi dei consumi di ogni prodotto,
possibilità di definire un modello logistico
per pianificare tempestivamente i flussi di
richiesta del cliente.
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SERVIZI IN SALA OPERATORIA

Sterilizzazione
strumentario e
teleria.
La sala operatoria racchiude una serie
di attività che richiedono precisione e
controllo assoluti.
A questo delicato reparto Servizi Ospedalieri
dedica una linea di soluzioni “all inclusive”:
dalla sterilizzazione di teleria e dei ferri
chirurgici fino ai dispositivi medici e agli
accessori integrati (cannule, ciotole, etc).

Dalla progettazione al più piccolo dettaglio,
il team dedicato di Servizi Ospedalieri
definisce con voi tutti i protocolli di lavoro,
dei sistemi di controllo e monitoraggio.

Sostenibili, on demand, personalizzabili su
ogni specifica esigenza procedurale: scopri
le soluzioni complete per la protezione e il
comfort in ogni dettaglio.

È così possibile semplificare la gestione,
ottimizzare budget e tempistiche,
massimizzare l’efficienza e contare su una
sicurezza oltre gli standard con l’innovativa
tecnologia ad alta frequenza su ogni singolo
strumento che assicura un controllo preciso.

SO.Barriertech®.
Protegge al meglio,
anche l’ambiente.
Il sistema di supporto alle équipe in sala
operatoria: camici e teli chirurgici di nuova
concezione, realizzati con tessuti tecnici
TTR completamente riutilizzabili dopo
la sterilizzazione. Massima protezione,
elevata sostenibilità ambientale.

ACCETTAZIONE DELLO
STRUMENTARIO
E IDENTIFICAZIONE

SO.OneSurgery®.
Libera versatilità.
CONSEGNA

DISINFEZIONE/
LAVAGGIO

CONFEZIONAMENTO

STOCCAGGIO

STERILIZZAZIONE
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Con SO.OneSurgery® puoi comporre
un pack personalizzato in TNT fin nei
minimi particolari per ogni esigenza di
sala operatoria e tipologia di intervento
chirurgico.

SO.Hybridus®.
Soluzione ibrida,
servizio totale.
SO.Hybridus® è il Kit chirurgico di
concezione ibrida che combina differenti
dispositivi medici (teleria e camici in TTR
e TNT, accessori monouso, strumentario
chirurgico…). Una soluzione che garantisce
personalizzazione e versatilità nella logistica delle
consegne e nella gestione del ciclo dei rifiuti.
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SERVIZI SPECIALISTICI

Gli optional
non sono mai un optional.
Migliorare il vostro lavoro anche nei
particolari, renderlo più semplice e veloce.
Tutto questo non è un optional, ma
l’essenza stessa della nostra vision. Per
questo continuiamo a sviluppare soluzioni
innovative per rendere ancora più agevole il
lavoro degli operatori e semplificare il loro
operato, giorno dopo giorno. Eccone alcune.

SO.Ultraclogs®.
Comfort passo dopo passo.
La calzatura per gli operatori sanitari dal
comfort superiore. 100% Made in Italy.
Lavabili e autoclavabili con microchip
interno per la tracciabilità. Anche in versione
con puntale rinforzato.

SO.X-Versus®.
Sicura leggerezza.
Grembiuli anti RX a marchio registrato.
Made in Italy. Senza piombo. Protezione
assoluta dalle radiazioni ionizzanti X.

Alta visibilità.
Sotto gli occhi di tutti.
Indumenti da lavoro e Dpi ad alta visibilità.
Per operatori dei dipartimenti emergenza
e urgenza, a garanzia del comfort e della
sicurezza totali.
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La performance?
È circolare.

La nostra idea di sviluppo si radica in una
vision sostenibile, estesa a tutte le aree di
intervento, dal processo al prodotto fino alla
logistica.
Siamo una società del Gruppo Rekeep,
principale player italiano nell’Integrated
Facility Management, una grande realtà
con cui condividiamo l’attenzione alla
dimensione sociale, al welfare aziendale,
all’innovazione e al sostegno ambientale.
Uno sguardo “circolare” e virtuoso che
rendiamo concreto ogni giorno con
differenti progetti, dal recupero dei tessuti
(biancheria, divise ospedaliere, fino al
poliuretano dei materassi) fino all’adesione
a LIFE+ LOWaste per la creazione di un
distretto del riciclo.
Perché uno sviluppo non sostenibile non è
un vero sviluppo.

14

SERVIZI OSPEDALIERI

15

SERVIZI OSPEDALIERI

serviziospedalieri.it

Servizi Ospedalieri è una
società del Gruppo Rekeep.

