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B. BRAUN MILANO S.P.A.

B. Braun è tra i leader globali nel settore dei medical devices e da oltre 180 anni sviluppa e produce farmaci, 
dispositivi medici e soluzioni per la Sanità. Guidata dai valori di innovazione, efficienza e sostenibilità, B. 
Braun impiega oggi più di 64 mila dipendenti in 64 paesi e con un fatturato di 7,4 miliardi di euro. In Italia, 
B. Braun è presente dal 1922 al fianco degli operatori della Sanità con un preciso impegno: la condivisione 
delle conoscenze e competenze per sviluppare soluzioni volte a migliorare le opzioni terapeutiche e la 
sicurezza per pazienti e personale sanitario, ottimizzando costi e processi per le strutture ospedaliere. 

Attiva con soluzioni per 16 diverse aree terapeutiche e per l’assistenza domiciliare, B. Braun è da sempre 
in prima linea nella ricerca & sviluppo per aumentare la sicurezza in ambito sanitario. Ha introdotto prodotti 
e servizi fortemente innovativi che hanno ridefinito gli standard internazionali in determinate procedure 
sanitarie, portando a livelli minimi o nulli i livelli di rischio. B. Braun è impegnata su diversi fronti della 
sicurezza: sicurezza in sala operatoria, prevenzione delle infezioni, prevenzione delle ferite accidentali, 
prevenzione dall’esposizione ai preparati cancerogenci e mutageni, prevenzione dei rischi nella terapia 
infusionale.
In ambito chirurgico, in particolare, B. Braun ha ideato SGM, una struttura dedicata alla consulenza ed 
esternalizzazione di alcuni servizi chiave della chirurgia, che consente di ottimizzare le risorse ospedaliere 
riducendo i costi e aumentando la sicurezza. Un’area di intervento già implementata con successo in diversi 
Ospedali è l’inventario e la gestione dello strumentario chirurgico con i relativi processi di sterilizzazione.

B. Braun offre anche un vasto portafoglio di prodotti innovativi che, con un corretto uso quotidiano, riducono 
i rischi in ospedale: dai disinfettanti ai decontaminanti, dai nuovi fili di sutura antibatterici fino a software di 
ultima generazione per la preparazione e somministrazione di chemioterapici.

Per maggiori informazioni www.bbraun.it oppure info.bbitalia@bbraun.com
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