speciale friuli venezia giulia

CON INTEGRAL
LA RIVOLUZIONE NEL
CONTEGGIO GARZE
Infinisurge è un team di professionisti nelle tecnologie
chirurgiche e medicali d’avanguardia

N

onostante la giovane età anagrafica, dal 2011, anno della
sua nascita ufficiale, Infinisurge si è distinta nell’attività di importazione di tecnologie innovative per i settori
chirurgico e medicale. L’azienda udinese sta diventando così un punto di riferimento, in grado di proporre la ‘crème’ in
fatto di avanguardia strumentale e procedurale a beneficio della sua eterogenea
clientela. Ma non solo.
Il 2014, oltre a essere ricordato come un
anno assai positivo in termini di fatturato,
ha previsto il lancio, durante l’esposizione
“Medica” a Düsseldorf, di un top medicale di produzione propria, “Integral”. Sì
perché i nostri vantano know-how tali da
poter produrre un’ingegneria interamente “made in Friuli Venezia Giulia”. “Integral è un sistema di conteggio garze rivoluzionario specificamente pensato per
l’ambiente operatorio - spiega il dottor
Claudio Dreosso in veste di titolare - poiché permette l’inserimento di tutti i dati
dell’intervento (e dunque codice paziente, nominativi degli operatori, data e tipo
di intervento), effettuando poi il conteggio di tutte le garze sterili preparate per
l’operazione. Integral consente anche l’inserimento di ulteriori confezioni di garze
durante l’intervento se dovessero necessitarvi. A conteggio compiuto e una volta
terminato l’intervento, se i numeri e le tipologie di garze fra l’inizio e la fine combaciano, il sistema stampa un report con
tutti i dati memorizzati da allegare alla
cartella clinica. Ogni funzione di Integral
viene visualizzata su un Lcd touch screen e il sistema è dotato di un lettore ausiliario manuale che permette la ricerca di
un’eventuale garza utilizzata e accidental-
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mente caduta a terra. Il sistema è dotato
di hardware e software appositamente dedicati, completamente certificato Ce con
marchio registrato e domanda di brevetto
regolarmente depositata”.
La percentuale di errore? Da tutte le prove effettuate finora è pari a zero. Una
possibilità preziosa per scongiurare l’errore umano a tutela del paziente. Integral è la logica conseguenza di un “mo-

dus operandi” che Dreosso individua in
tre punti: “Da sempre la filosofia Infinisurge si è orientata attorno ai criteri di
innovazione massima - conclude - prezzo
corretto e profonda attenzione ai principali mercati stranieri”.
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