
Trasformiamo l’informazione in conoscenza 
e la conoscenza in valore

bim italia



3

BIM Italia 
trasforma 
l’informazione 
in conoscenza 
e la conoscenza 
in valore

Quante volte ti è capitato 
di trovarti in difficoltà 
mentre codificavi, documentavi, 
rendicontavi e misuravi 
la qualità dell’assistenza 
erogata nella tua struttura?

Bim Italia 
ti aiuta 
a interpretare 
i flussi 

L’azienda L’azienda

Chi ci sceglie, 
vede la differenza

Noi di BIM Italia siamo esperti 

nella valutazione e misurazione 

della produzione in ambito 

sanitario.  Dal 1994 sviluppiamo 

soluzioni informatiche su misura 

per accompagnare le Aziende 

Sanitare e Ospedaliere nel 

processo evolutivo dei loro sistemi 

direzionali.

Una consulenza specialistica, 

frutto anche della presenza in 

diverse regioni, che si traduce nella 

capacità di leggere e incrociare 

rapidamente i dati, perfezionare gli 

indicatori e dare letture più “vere” 

e contestualizzate che permettono 

di migliorare le performance e 

affinare le strategie.

Direzione sanitaria 

Controllare l’appropriatezza delle 
prestazioni, così potrai intervenire 
per essere più efficiente

Misurare: la quantità delle 
prestazioni, il rispetto dei protocolli 
e le performance degli indicatori di 
processo

Ottenere rapidamente numeri 
corretti e dati di performance 
contestualizzati per adottare 
strategie di governo preventivo
Monitorare il budget

Clinico

Scegliere facilmente la codifica più 
appropriata per ogni caso trattato.

Attribuire correttamente il 
DRG verificando i fattori che lo 
determinano

Migliorare la rendicontazione delle 
attività

Controllo di gestione

Ricevere i numeri in tempo 
reale per poter intervenire 
immediatamente.

Disporre di 400 report e 300 
controlli di qualità per le analisi 
complesse di produzione.

Monitorare e supportare la 
produzione ospedaliera

Costruire un cruscotto indicatori

Regione 

Acquisire, validare e storicizzare il 
dato

Elaborare i flussi per gli invii al 
Ministero

Gestire la mobilità

Monitorare gli indicatori
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Licenze installate
750

12
Regioni

33
Azienda Sanitarie Locali

Aziende Ospedaliere

40

Presidi

48



L’OFFERTA BIM GROUPER

La linea completa 
di applicativi per 
la codifica della 
SDO e la gestione 
dei flussi 

Il software evoluto 
che traduce i ricoveri 
in DRG

 Lo sai che l’algoritmo 
del  Grouper è pubblico? 

La linea completa 
di applicativi per la 
codifica della SDO 
e la gestione dei flussi 

Scopri come ottimizzare 
l’appropriatezza dei dati 
e ottenere migliori 
performance in poco 
tempo

In un contesto sanitario in cui è indispensabile 

analizzare costantemente l’attività delle strutture e 

riferire dell’andamento (quantitativo e qualitativo) 

degli obiettivi ministeriali prefissati, noi di BIM siamo 

al vostro fianco e mettiamo al vostro servizio la grande 

competenza acquisita negli anni e gli strumenti adatti 

per operare con sicurezza e tranquillità.

Una linea completa di applicativi – personalizzati 

secondo le normative regionali – che vi aiutano 

a gestire in modo semplice e intuitivo processi 

complessi, come quello di codifica, documentazione, 

rendicontazione e misurazione della qualità 

dell’assistenza, monitorando costantemente gli 

indicatori di esito e di volume. 

BIM Grouper vanta più  
di un migliaio di installazioni, 
la massima completezza  
di funzioni ed il prezzo  
più basso di mercato.

 Bim Grouper supporta tutte le versioni  

 dell’HCFA utilizzate dal 1995 in Italia: 

 HCFA10/ICD9 

 HCFA10/ICD9-CM97 

 HCFA14/ICD9-CM97 

 HCFA19/ICD9CM2000 

 C.M.S. 24/ICD9-CM 2007 

Li abbiamo sviluppati e perfezionati nel tempo, 

declinati in base alle esigenze del contesto regionale 

e in risposta alle vostre esigenze, li abbiamo resi 

sempre più precisi e accessibili, cosi che tutte le 

figure interessate possano facilmente orientarsi 

nell’operatività quotidiana, senza bisogno di 

competenze informatiche o ulteriori attività di post-

elaborazione.

  Controllo logico formale del dato

  Calcolo della tariffa

  Analisi della produzione

  Simulazioni (tariffari, controlli, interazione  
con gli altri flussi)

  Calcolo della mobilità

  Monitoraggio degli indicatori di processo

  Valutazione della qualità e della 
appropriatezza prescrittiva

  Supporto alle attività dei controllori

4

L’offerta I componenti dell’offerta
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Prova 
il simulatore 

online!

www.bim.it
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QUANI 
ASSESSMENT

L’analisi del dato 
per verificare 
le aree di inefficienza

Dall’analisi del case mix – necessario 
per posizionare l’erogatore ed 
evidenziarne le criticità – rileviamo 
le casistiche più sospette:  DRG 
omologhi con percentuali di 
complicati e non complicati lontane 
dai benchmark scelti, degenze 
medie non congrue con il peso del 
DRG risultante, unità operative con 
pesi medi particolarmente bassi o 
alti, scelta non chiara del regime 
assistenziale, scelta reiterata o 
addirittura sistematica di diagnosi 
principali aspecifiche che portano 
a DRG di tipo ARI, DRG di alta 
specialità con degenza breve, DRG a 
basso rischio di mortalità esitati con 
decesso, e tante altre incongruenze.

Gli indicatori di esito e di volume 
non corrispondono agli obiettivi 
prefissati? 

QUANI
SUITE 

La linea di applicativi 
affidabili che semplifica
 e velocizza la gestione 
dei flussi

QUANI è una linea di software 
specifici e integrati che consente  
di analizzare i singoli flussi in modo 
verticale o di mettere in relazione 
differenti tracciati per indagini più 
complesse. 

Tutti i software sono regionalizzati 
e recepiscono la normativa locale 
in materia di formalità del flusso, 
regole controllo, valorizzazione della 
prestazione

Dal governo della produzione 
ospedaliera al controllo 
delle specifiche prestazioni.

L’offertaL’offerta

Vuoi sapere  
come esprimere  

al meglio le potenzialità  
della tua struttura?

T. 02.43981701 
E. bim@bim.it
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QUANI 
SDO 

QUANI PA

QUANI RIABILITAZIONE

QUANI PS

QUANI TERMALI

Lo strumento 
più completo sul mercato 
per migliorare 
la qualità del dato 
e l’appropriatezza 
delle prestazioni 
erogate.

È di importanza fondamentale per 
le Direzioni Sanitarie e Aziendali 
venire a conoscenza del proprio 
posizionamento sui vari indicatori in 
tempo reale, per poter intercettare 
subito le eventuali problematiche 
in fase di produzione SDO e 
perfezionare il risultato finale.

Sei sicuro che i dati registrati 
rappresentino correttamente 
ciò che viene erogato?

Hai esigenze diverse?

L’offertaL’offerta

Dati certi 
e in tempo reale! 

 Oltre 300 controlli di qualità  
 e più di 400 report personalizzabili  
 di analisi e monitoraggio  
 degli indicatori.

 QUANI SDO consente agli erogatori  

 di ottimizzare la gestione del ricovero  

 in funzione della complessità della patologia  

 trattata, supportare gli accordi contrattuali  

 tra acquirenti e produttori di servizi,  

 ridurre le mobilità passive e migliorare  

 la conoscenza della domanda.

 Funzionalità principali: 
 Analisi e monitoraggio produzione ospedaliera

 Gestione dei processi di auto-controllo per gli 
erogatori

 Gestione dei processi di controllo per gli 
acquirenti di prestazioni (ASL/Regioni)

 Monitoraggio degli indicatori PNE, griglia LEA, 
Network delle Regioni e indicatori regionali 

Il flusso della specialistica ambulatoriale

La gestione del flusso H

La gestione del flusso di Pronto Soccorso

Il flusso informativo delle cure termali

In un contesto sanitario in cui è indispensabile analiz-
zare costantemente l’attività delle strutture e riferire 
dell’andamento (quantitativo e qualitativo) degli obiet-
tivi ministeriali prefissati, noi di BIM siamo al vostro fian-
co e mettiamo al vostro servizio la grande competenza 
acquisita negli anni e gli strumenti adatti per operare 
con sicurezza e tranquillità.

Una linea completa di applicativi – personalizzati se-
condo le normative regionali – che vi aiutano a gestire 
in modo semplice e intuitivo processi complessi, come 
quello di codifica, documentazione, rendicontazione e 
misurazione della qualità dell’assistenza, monitorando 
costantemente gli indicatori di esito e di volume. 

Quani Riabilitazione è il software gestisce il flusso delle 
prestazioni residenziali, semiresidenziali, domiciliari e 
ambulatoriali nell’ambito della riabilitazione estensiva e 
di mantenimento.

Ogni area dispone di report predefiniti che rispondono 
ad ogni esigenza di lavoro e consentono di monitorare 
aspetti di tipo quantitativo (es. volumi di attività, spesa 
generata…) e aspetti organizzativi e gestionali (es. tetti 
di spesa).

Quani PS gestisce il flusso delle prestazioni effettuate in 
Pronto Soccorso. Consente la verifica, la correzione e 
l’analisi qualitativa del dato, monitorando tutti gli aspet-
ti di tipo

quantitativo e organizzativo-gestionali. Nello specifico 
è possibile analizzare i volumi di attività, la distribuzione 
degli accessi, i tempi di attesa e di permanenza in PS, 
l’appropriatezza e la correttezza delle informazioni

Quani Termali è il software per la gestione del tracciato 
relativo al set di informazioni legate alle prestazioni di 
cura termale, erogate da Strutture Termali Pubbliche e 
Strutture Termali Private Accreditate.

Il software è costantemente aggiornato in base alle di-
sposizioni regionali e applica i controlli attivi alla data 
della prestazione su prescrizione singola o aggregata.

Cosa puoi fare 
con QUANI? 

Inizia a provarlo!

T. 02.43981701 
E. bim@bim.it
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QUANI 
REPARTO 

Il supporto indispensabile 
alla corretta compilazione 
della SDO

Quani® Reparto è l’applicativo che 
supporta la corretta codifica della 
SDO: uno strumento di ricerca e 
valutazione totalmente configurabile 
in base alle specifiche esigenze.

Quani® Reparto è una guida affidabile 
che supporta il medico durante 
l’inserimento dei codici di diagnosi 
e procedure per mezzo di specifici 
avvisi e lo informa nel caso di 
eventuali incongruità tra i vari dati 
inseriti nella SDO, tramite i controlli 
finali sulla scheda - che offrono anche 
valutazioni sul DRG.

Come posso aiutare il medico 
a migliorare la codifica della SDO?

Quani® Reparto esprime il massimo  
delle sue potenzialità integrato con il software  
di ADT. L’integrazione può essere fatta  
con tecnologia a servizi: senza passaggio  
di contesto tra gli applicativi e senza interferire 
nel processo di chiusura della SDO.

Quani® Reparto utilizza nativamente  
BIM Grouper per il calcolo del DRG.

 Alert e verifiche incrociati con normative 
e linee guida

 Documentazione normativa di supporto

 Ricerca facilitata dei codici

 Prototipi di codifica per i casi più diffusi

 Raffinato generatore di controlli

 Calcolo del DRG

 Calcolo puntuale della tariffa

  precisione  

  sicurezza  

  velocità

L’offerta

Elimina  
gli errori già all’inizio  

del processo!

T. 02.43981701 
E. bim@bim.it
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Milano (Sede Operativa)
via Sardegna, 19 - 20146
telefono: 02.43981701
mail: bim@bim.it
www.bim.it

bim italia

Rieti (Sede Operativa)
via Mercatanti, 5 - 02100

Trento (Sede Legale)
via Ragazzi del 99, 13 - 38123 
P. IVA: 02486830223


