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Ogni giorno le vostre sfide si intensificano
Siete costantemente di fronte a nuovi ostacoli da superare

Come si può continuare a fornire le risposte che i pazienti si aspettano con qualità ed efficienza?

Miglioramento di processi e 
strategie di business
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Consolidamento

Le organizzazioni devono
fare di più con meno risorse



Il valore dell’organizzazione emerge quando si riesce 
a pensare fuori dagli schemi

Prestando attenzione solo al lavoro quotidiano è facile rimanere coinvolti 
nella routine. Inoltre, concentrandosi solo su obiettivi a breve termine, 
si rischia di trascurare  l’opportunità di influenzare e ottimizzare ogni 
aspetto dell’organizzazione. E’ importante pensare a tutto:

3

Reparti e processi 
di supporto

Ci sono modi per abbattere i si-
los e offrire un percorso di cura 
continuativo?

PDTA

State adottando la tecnologia 
ed i test più adatti a raggiun-
gere i migliori outcome 
clinici?

Stakeholders

Come impatteranno le
vostre scelte strategiche 
sui servizi, sull‘ organiz-
zazione e sui pazienti?
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Processi e 
organizzazione

Integrazione tra 
diagnostica e clinica

State già lavorando con 
l‘organizzazione più effi-
cace ed efficiente?

Come potete pianificare al meglio il 
percorso di cura al fine di evitare le 
riammissioni ospedaliere grazie alla 
giusta diagnosi?
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Una partnership con Roche Healthcare Consulting vi aiuta ad ottenere 
migliori outcome clinici e ad arricchire l’esperienza dei vostri pazienti.



L’obiettivo di Roche Healthcare Consulting è aiutarvi ad 
identificare opportunità di sviluppo organizzativo in genere 
trascurate. Siamo al vostro fianco nel creare nuove pros-
pettive attraverso precisi piani d’azione che vadano oltre i 
miglioramenti di livello superficiale: conduciamo analisi ap-
profondite, con lo scopo di  ottimizzare i processi, generare 
maggior valore e scoprire il potenziale nascosto della vostra 
organizzazione.
Offriamo esperienza nell’ottimizzazione dei flussi di lavoro 
sfruttando le competenze accumulate presso tutti i nostri cli-

enti, standard affermati e le migliori pratiche di settore con lo 
scopo di fornirvi una soluzione personalizzata.
Per “semplificare la complessità” del nostro ambiente utilizzi-
amo metodologie comprovate. Attraverso un piano d’azione 
contenente raccomandazioni precise e consigli mirati, proi-
ettiamo la vostra organizzazione verso il futuro. La nostra 
filosofia è semplice: concentrarsi sul paziente e fornire la 
migliore qualità: i benefici arriveranno di conseguenza.

Il nostro team di esperti vi aiuterà a identificare le aree di miglioramento: insieme riconosceremo le opportunità di integrare dati, 
risorse e persone al fine di fornire il miglior servizio possibile per ogni fase del processo. 
Roche Healthcare Consulting può aiutarvi a trasformare la vostra organizzazione per ottenere migliori outcome e massimizzare 
l’esperienza dei pazienti.

La nostra offerta di servizi di consulenza è in grado di far fronte a tutte le vostre necessità, anche quando evolvono velocemente

OPERATIONAL  
EFFECTIVENESS 

La nostra offerta
Creiamo nuove prospettive
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HEALTHCARE  
TRANSFORMATION

ORGANIZATIONAL  
SUSTAINABILITY

I nostri consulenti lavoreranno 
insieme al vostro team per ot-
timizzare le performance leg-
ate ai processi, massimizzando 
l’utilizzo delle risorse attraverso 
l’individuazione e l’eliminazione 
degli sprechi. 
Insieme, potranno definire la tip-
ologia di strumento e tecnologia 
più adatta a garantire la massima 
efficienza del vostro laboratorio 
o ospedale per venire incontro e 
superare le esigenze dei vostri pa-
zienti.

Mantenete la vostra organiz-
zazione  competitiva e finanzi-
ariamente sostenibile nel tempo. 
Scoprite come far evolvere la 
vostra organizzazione restando 
sempre un passo avanti rispetto 
all’ambiente che vi circonda. 
Attraverso una consulenza di tipo 
collaborativo, potrete proiettare la 
vostra organizzazione nel futuro 
diventando la struttura preferita 
dai vostri pazienti.

Con questo percorso di consu-
lenza vi aiuteremo a cambiare il 
modo in cui funziona la vostra 
organizzazione in risposta alle 
nuove politiche sanitarie e dal 
punto di vista economico, miglio-
rando i risultati. Scoprite come 
investire in innovazione mas-
simizzando il valore offerto al 
paziente e allo stesso tempo ri-
ducendo i costi.

Alla ricerca dell’efficienza 
operativa

Per garantirvi la sostenibilità nel 
tempo

Per aiutarvi ad affrontare le sfide 
del futuro



Siamo un team di consulenti con esperienza anche inter-
nazionale, pronto ad aiutare la vostra organizzazione a rag-
giungere gli obiettivi che si pone.
Abbiamo diversi background, come la diagnostica, la clini-
ca, la gestione organizzativa, l’ingegneria, l’amministrazione 
e la biomedicina. Ogni disciplina offre una prospettiva e un 
set di competenze uniche per migliorare e ottimizzare i 
vostri servizi.
Tutti i nostri consulenti sono certificati e hanno una vasta 
esperienza di progetti di trasformazione LEAN.
Roche Healthcare Consulting è nata con l’obiettivo di as-
coltare le vostre necessità e di promuovere una cultura di 
miglioramento continuo e di collaborazione.

Il nostro approccio
Una visione collaborativa
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Un processo di ottimizzazione continuo in 3 fasi
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Ci piace essere considerati un partner in grado di aiutarvi 
a realizzare i vostri progetti e raggiungere i vostri obiettivi, 
riducendo l’impatto delle problematiche legate alle tras-
formazioni organizzative.
Roche Healthcare Consulting è un gruppo mondiale e, sia-
mo quindi in grado di personalizzare, in accordo con le vos-
tre esigenze e situazioni locali, dati, best practice e bench-
mark che otteniamo da migliaia di organizzazioni in tutto il 
mondo,  sfruttando la nostra rete di consulenti globali.

ANALISI & VISION
Comprendere in modo 

approfondito la situazione
 attuale per creare insieme 
una visione e una strategia 

rivolte al futuro

IMPLEMENTAZIONE
Un’esecuzione basata su un 
piano concreto che include 
approcci di project e change 

management

POST-OTTIMIZZAZIONE

Valutazione delle performance 
e confronto con gli obiettivi 

predefiniti



I nostri risultati
per la vostra organizzazione

In Roche Healthcare Consulting comprendiamo l’importanza di un approccio su misura. La nostra competenza e i 
nostri anni di esperienza ci hanno insegnato le molteplici sfumature che compongono l’ambiente sanitario. Sappiamo 
che per avere successo, avete bisogno delle migliori pratiche di settore unite a soluzioni ben pianificate e integrate che 
potrete iniziare ad implementare sin da subito.

Comprendiamo in profondità i problemi che voi ed i vostri pazienti affrontate 
ogni giorno.

Ecco perché vogliamo lavorare insieme a voi per consentirvi di creare un piano 
di azione e siamo pronti a supportarvi nella gestione del cambiamento.
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Doing now what patients need next

Roche Healthcare Consulting® è un marchio di Roche. 

© 2017 Roche

Roche Diagnostics SpA
Viale G.B. Stucchi, 110
20900 Monza (MB)

monzadia.info-rhc@roche.com
www.roche.it
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