
TOGETHER FIT FOR         



CON  
SI EVITANO ERRATE 
CONNESSIONI

La soluzione di sistema NRFit® vi supporta nella riduzione degli 
errori di errata somministrazione dei farmaci. In questo senso 
gli attacchi dedicati sono in grado di ridurre il rischio di errate 
connessioni. Il codice colore giallo (se possibile) e l’etichet-
tatura NRFit® sulla confezione consentono un’identificazione 
rapida dei prodotti per anestesia loco-regionale.

I vantaggi del nuovo  
sistema di connessione  
NRFit® di B. Braun

Maggior sicurezza dei pazienti
Grazie alla riduzione dei rischi di errata connessione

Aspetto : codice colore giallo (se possibile)
per una distinzione più facile

L`etichettatura NRFit® sulla confezione
permette un riconoscimento rapido dei prodotti interessati

Soluzione all-in-one
acquistate l‘intero assortimento da B. Braun



B. BRAUN VI SEGUE  
INTEGRALMENTE NELLA 
TRANSIZIONE
Il processo di transizione dagli attacchi Luer a  
quelli dedicati NRFit® è impegnativo e reca con sé  
alcune sfide. 

Quale offerente globale di presidi medico-chirurgici, 
B. Braun segue e supporta le strutture sanitarie 
durante l’intera transizione.

Vi seguiamo nel processo  
di transizione

Analisi congiunta dei prodotti,
utenti e reparti interessati

Gestione del rischio
Identificazione interfacce & controllo rischi

Supply Chain Management
Pianificazione e attuazione dell’introduzione dei prodotti

Implementazione
Materiale informativo & corsi di formazione



Filternadeln, Filterhalme
und Spritzen

Spinal- Epidural- und
PNP-Kanülen resp.
Sets sowie LOR-Spritzen

Katheter (-sets), Spritzen, 
Katheterkupplung,  
Pumpenzubehör

VORBEREITUNG DURCHFÜHRUNG
POSTOPERATIVES  
SCHMERZMANAGEMENT

SIAMO RIUSCITI A SUSCITARE IL 
VOSTRO INTERESSE?
Puntate anche voi ad aumentare, con il nostro supporto, la  
sicurezza dei pazienti nella vostra struttura? Allora fissate oggi 
stesso un appuntamento con il vostro Regional Sales Manager.

Ci farà molto piacere sentirvi!

B. Braun Medical SA
Seesatz 17 | 6204 Sempach |  bbraun.ch/nrfit-f

Stéphane Gianinazzi
Tel. +41 79 641 38 77
stephane.gianinazzi@bbraun.com
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