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Superbugs e strumenti di intervento nell’era post-antibiotica:  
 

Dal Consenso al Commitment:  
come le soluzioni per la Salute possono fare la differenza. 
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Talvolta la percezione del ruolo dell’impresa è stato questo... 
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Il punto di vista dell’impresa Becton Dickinson 

«Il prodotto deve essere funzionale 

all’ottimizzazione di un processo» 
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Il cambio di paradigma doveroso 
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Commitment è... 

In azienda e nell’economia: 

Il termine commitment viene utilizzato per indicare quanto le 

persone si identifichino negli obiettivi dell’azienda unitamente al 

desiderio di continuare a farne parte.  

Ciò implica il senso di responsabilità, la partecipazione attiva, 

l’impegno e in un certo senso anche l’attaccamento affettivo alla 

realtà aziendale.  

Tutti elementi che possono ampiamente condizionarne la 

redditività. 



© 2017 BD. BD, the BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company.  



© 2017 BD. BD, the BD Logo and all other trademarks are property of Becton, Dickinson and Company.  

Big Data:  
come BD potremmo fornire una quantità 

enorme di dati utili alle Istituzioni... 
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BD e l’Approccio Satellite 

Delocalizzazione degli strumenti 

Necessarie soluzioni innovative e affidabili che riducono 

i tempi di ottenimento dei dati necessari all’instaurazione 

di una terapia mirata 

 

Incubatori disponibili al di fuori del laboratorio (reparti 

critici, pronto soccorso...) per garantire l’inserimento dei 

flaconi nello strumento 24 ore su 24 tutti i giorni 
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Le soluzioni BD sono in grado di supportare l’adozione tempestiva di misure virtuose e soluzioni tecnologiche 
per la prevenzione e il controllo delle infezioni nosocomiali e dell’antibiotico resistenza. 

Mettiamo a disposizione: 

Saper fornire Soluzioni per la Salute 
Soddisfare le esigenze di tanti interlocutori, in continua evoluzione 

• Test rapidi per la verifica delle infezioni in caso di sospetto di infezione/sepsi  
• Antibiogrammi per l’identificazione per la sensibilità/resistenza agli specifici antibiotici 
• Strumenti di prelievo in sicurezza e farmaci per l’antisepsi della cute per le corrette 

procedure di prelievo, fino alle alle situazioni più critiche, come ad es. in sala operatoria 
• Strumenti all’avanguardia per la diagnostica, che consentono delocalizzazione, 

rapidità e accuratezza di dignosi, automazione e stadardizzazione nei laboratori 
• Database strutturati e tecnologicamente all’avanguardia (Epicenter) 
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Obiettivi ambiziosi ma raggiungibili: 

• Contrastare l’Antibiotico Resistenza accrescendo l’uso consapevole e 
corretto dell’antibioticoterapia dopo un’accurata e rapida diagnosi 

• Favorire la sorveglianza ed i sistemi tecnologici più all’avanguardia per 
il monitoraggio e la raccolta dati delle infezioni nosocomiali più 
importanti 

• Prevenire le Infezioni nel Sito Chiurgico in modo efficace e certo                       
 

Saper fornire Soluzioni per la Salute 
Soddisfare le esigenze di tanti interlocutori, in continua evoluzione 
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1. L’antibioticoresistenza è una emergenza nazionale ma si può combattere 
efficacemente solo se si uniscono le forze 

 

2. Oggi esistono strumenti innovativi che le aziende mettono a disposizione e che 
consentono una diagnosi tempestiva, appropriata e a costi sostenibili 

 

3. Dobbiamo passare dal mero consenso al commitment concreto di tutti gli 
stakeholders, l’impresa per prima 

Conclusioni 


