I servizi di
ingegneria clinica
per una migliore sanità

TBS Group, leader di mercato in Europa, offre servizi multivendor in outsourcing di gestione
e manutenzione di tutti i dispositivi medici, dai più semplici a quelli di alta gamma, presenti
nelle strutture sanitarie.
La modularità e la flessibilità dei servizi offerti consentono di soddisfare le diverse esigenze della
clientela, con la gestione delle attività, sia in completo outsourcing, sia con il supporto di un
servizio interno.
I servizi di ingegneria clinica coprono l’intero ciclo di vita delle apparecchiature – dalla consulenza
tecnica per l’acquisto delle tecnologie fino al loro eventuale ricondizionamento e alla presa in carico
del second hand, assicurando un continuo svecchiamento del parco tecnologico a costi sostenibili.
I principali servizi di ingegneria clinica:
Inventario e collaudo
Manutenzione preventiva
Manutenzione correttiva
Verifiche di sicurezza e controlli funzionali

Pianificazione e approvvigionamento
Consulenze
Formazione
Dismissione e sostituzione
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I principali vantaggi
Capillare network di oltre 2.000 ingegneri e tecnici altamente specializzati
Un sistema informatico unico in grado di supportare la gestione di quasi 1 milione
di apparecchiature biomediche
Disponibilità di materiali di ricambio, di strumentazione e apparecchiature sostitutive,
usate e ricondizionate
Contact center per la ricezione e gestione delle richieste di intervento tecnico
Applicazioni web-based a supporto della gestione dell’intero parco tecnologico
Centri specialistici per la gestione delle specifiche tecnologie come endoscopia,
diagnostica per immagini, sale operatorie, strumenti chirurgici, ausili tecnici
Benefici per i clienti
Interlocutore unico per tutta la gestione del parco tecnologico
Sostanziale riduzione della spesa per la gestione delle tecnologie sanitarie
Garanzia delle prestazioni attraverso tarature e controlli di qualità
Gestione immediata di qualsiasi criticità, imprevisto o esigenza grazie al personale on-site
Abbattimento dei tempi di fermo macchina
Gestione dell’intero parco tecnologico conformemente agli standard in materia di
accreditamento, certificazione e sicurezza
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