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Siamo un'azienda che vanta una trentennale esperienza nei diversi settori medicali. Il 
nostro punto di forza è l'assistenza tecnica che supporta la vendita delle apparecchiatu-

re trattate. Questa nostra prerogativa è la chiave vincente e di successo della nostra 
attività poichè riesce a creare nel complicato settore medicale un punto di riferimento 
per i nostri clienti. La nostra esperienza unita a professionalità e serieta' creano un im-

portante traguardo a chi è sempre attento alla scelta delle apparecchiature per la profes-
sione. Oltre a questo offriamo una scelta accurata dei prodotti di consumo con un oc-

chio sempre attento alle novità che il mercato offre.  
 

I settori medicali principali che trattiamo sono:  
 

APPARECCHIATURE NEONATALI,  
EMERGENZA , RIANIMAZIONE, ANESTESIA, SALE OPERATORIE,  

CARDIOLOGIA, NEUROLOGIA, 
ODONTOIATRIA, SPIROMETRIA, FISIOTERAPIA,  

CHIRURGIA ESTETICA, SISTEMI E TECNOLOGIE LASER MEDICALI, 
PICCOLA DIAGNOSTICA, FORNITURE OSPEDALIERE, FULL SERVICE.  

 

Presentazione: 

Bruno 
Tecnico specialista 

Cristian 
Ingegnere Biomedico 

           Elena 
Resp. amministrazione 

Basilio 
Amministr. Unico 
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La MEDSAN S.R.L.S. 
 
Si propone come partner affidabile e 
qualificato per la fornitura di apparec-
chiature elettromedicali nuove e/o 
ricondizionate, parti di ricambio,  
consumabili, accessori originali e com-
patibili, per i seguenti settori: Cardiolo-
gia, Neurologia, Neonatologia, Aneste-
sia e Rianimazione, Odontoiatria,  
Fisioterapia, Riabilitazione motoria e 
Neurologica, Chirurgia e Sale Operato-
rie.  
La nostra competenza e professionalità 
acquisita negli oltre trenta anni di pro-
fessione e di collaborazione con ditte 
altamente specializzate,  
ci permette di poter offrire al cliente 
finale allestimenti di interi reparti ospe-
dalieri anche chiavi in mano 
partendo dalla progettazione e fino 
alla realizzazione di: 
 
Sale operatorie, reparti di terapia inten-
siva, sale di sterilizzazione, reparti neo-
natali,  
reparti di ostetricia e sale parto, sale di 
degenza e lungodegenza, ambulatori 
specialistici e di pronto soccorso.   
 
 
 L’alta professionalità e preparazione 
del nostro personale tecnico e  
commerciale ci permette di dare sup-
porto ai nostri Clienti nella corretta 
individuazione del prodotto richiesto.  
La MEDSAN offre servizio ad alcune  
delle più importanti strutture pubbli-
che e private della Calabria e Sicilia, 
come l’Ortopedico G.I.O.M.I di Reggio 
Calabria e Messina , Villa Aurora , 
Villa Caminiti ,Casa di cura Cappella-
ni,  Policlinico univ. Me,  Biomeeting, 
studi medici pubblici e privati.  

Settori specialistici 
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MORPHEUS  

WORKSTATION DI ANESTESIA 

è una unità per anestesia che può essere utilizzata su pazienti 
adulti, bambini e neonati.  
Il MORPHEUS E è idoneo a somministrare miscele di Ossige-
no - Aria - Protossido di Azoto - Halothane - Enfluorane - 
Isoflurane - Sevoflurane - Desflurane. 
L’unità per anestesia MORPHEUS E è composta da un:  
- sistema elettronico per la miscelazione dei gas 
- ventilatore polmonare elettronico TFT 12” colori  
- gruppo valvole tipo: aperto, semi-chiuso, chiuso, riscaldato, 

SIARETRON 4000 

VENTILATORE DI RIANIMAZIONE 

Il ventilatore polmonare per rianimazione Siare-
tron 4000 E  è un'evoluta piattaforma di Terapia 
Intensiva, progettato per la cura di malattie respi-
ratorie  acute e subacute in pazienti adulti, pedia-
trici e neonatali. 
Il  Siaretron 4000 E prevede  funzionalità avanza-
te per la gestione delle modalità operative. Equi-
paggiato con ampio display  a colori TFT da 
12"  che permette di  visualizzare in unica scher-
mata  gli andamenti temporali e  curve  respira-
torie  di pressione, flusso, volume, i loops di 
flusso/volume, pressione/volume. 

Siare Engineering International Group s.r.l. è 
stata fondata nel 1974 con lo scopo di diventare 
un produttore leader di apparecchiature per 
Anestesia, Rianimazione e Pronto Soccorso. At-
tualmente unico produttore in Italia per le appa-
recchiature di anestesia e rianimazione. 
La Medsan srls è il referente vendita ed assisten-
za per la Calabria e Sicilia orientale 

Anestesia e Rianimazione 
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Siaretron 1000 IPER 

Ventilatore x camera Iperbarica 

Il Siaretron 1000 IPER è l’unico ventilatore elettronico 
polmonare espressamente concepito per il funzionamen-
to in camera iperbarica. Arrivato alla 5° edizione il nuovo 
Siaretron 1000 Iper racchiude 20 anni di provata espe-
rienza nel trattamento respiratorio di pazienti in camera 
iperbarica da 0 a 60 metridi profondità. Capace di com-
pensare automaticamente il volume corrente con flusso 
massimo di 240 l/min. Adatto al trattamento di pazienti 
adulti, pediatrici e neonatali grazie ad un volume corrente 
regolabile da 2 a 3000 ml, PEEP regolabile fino a 50 
cmH2O e Flow-By per la compensazione delle perdite. Nuovo 
Trigger a flusso dall' elevata sensibilità per ridurre lo sforzo del 
paziente e facilitare lo scarico della CO2. Il nuovo display a Led 9" 
TFT, permette la visualizzazione fino a 5 curve respiratorie, visua-
lizzabili contemporaneamente. Di piccole dimensioni e peso 

Falco 202 EVO  

Ventilatore portatile: 

 

Il Falco 202 Evo è un ventilatore polmonare di ultima generazione, 
leggero e compatto con propulsione a turbina dotato di ampio 
display da 9" colori in grado di offrire una vasta gamma di modalità 
ventilatorie invasive e NIV per il trattamento  di pazienti adulti, 
pediatrici, neonatali e prematuri grazie al software dedicato che 
permette di impostare Volumi Tidalici a partire da 2 ml. 
Il Falco 202 EVO è la scelta ideale per l'assistenza respiratoria di 
pazienti in terapia intensiva neonatale, semi intensiva, medicina 
d'urgenza, pronto soccorso, pneumologia e trasporto. 

Sirio plus - Sirio S2/T -  Sirio baby 200 

Ventilatori di emergenza portatili 

La ampia gamma dei ventilatori prodotti copre tutte le 
situzioni di emergenza dai pazienti neonatali ai pazienti 
obesi per una sicurezza unica alle manovre di assistenza 
ventilatoria. 

Falco 101 

Ventilatore a turbina 

Il ventilatore Falco 101 è concepito per pazienti ospedalizzati e 
a domicilio  affetti da insufficienza ventilatoria cronica. 
Dotato di ampi modi operativi presso metrici controllati e 
spontanei, un elevata compensazione delle perdite 
in  NIV,  consentono al paziente di avere  un'assistenza respi-
ratoria ottimale.  
Il Falco 101 è la scelta ideale per l'utilizzo  nei reparti di pneu-
mologia che a domicilio. 

Ventilatori polmonari di emergenza 
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Monitor multiparametrico touch screen 
Il nuovo monitor Neptune 12" dispone di un display TFT 
colori 12" touch screen. 
Nella sua massima configurazione può monitorare i se-
guenti parametri vitali: ECG, HR, SPO2, NIBP, 2 IBP, 2 
TEMP CO2, O2, N2O, AG, CSI. 
Dotato di serie della stampante termica e di batteria inter-
na per il trasporto. 
Il Neptune 12" è dotato di funzioni estese come allarmi 
sonori e visibili, stampa dati e report memorizzati, trend ed 
eventi e predisposto per collegamento alla centrale di mo-
nitoraggio D-16. 

Monitor multiparametrico per  
Camera iperbarica 

Il monitor Neptune 12" HBOT è concepito ed omologato 
per l'utilizzo all'interno della camera iperbarica fino a 60 
metri di profondità. 
Dispone di un display led a colori da 12" con unico co-
mando ad encoder per le regolazioni dei parametri. 
Il monitor dispone di serie dei seguenti parametri vitali: 
ECG/RESP, HR, SPO2, NIBP, 2 TEMP, ANALISI ARIT-
MIA e ST., 2 IBP . 
Allarmi su tutti i parametri con  registrazione interna di 
trend grafici e tabellari ed eventi.  
E' possibile richiedere in opzione la funzione ETCO2 e 
Stampante termica .  

D-16 Neptune Stazione centrale fino 
a 16 monitor posti letto   

La stazione centrale D-16 NEPTUNE comprende un 
potente sistema software e  componenti per computer 
ad alta resa e, collegata ai monitor, costituisce una 
rete di monitoraggio.  
Mediante il collegamento, la processazione, l’analisi e 
la visualizzazione delle informazioni provenienti dai 
monitor, la D-16 NEPTUNE è in grado di effettuare il 
monitoraggio centralizzato di più pazienti con note-
vole miglioramento dell’efficienza e della qualità del 
monitoraggio stesso. 
 

Monitor multiparametrici 
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Siamo referenti per le nostre zone di ACEM S.p.A. un'azienda italiana 

specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione 

di lampade scialitiche per uso medicale, adatte per un utilizzo sia 

ambulatoriale che per piccole grandi sale operatorie. ACEM S.p.A. 

utilizza esclusivamente la sofisticata ed affidabile tecnologia a LED 

(Light Emitting Diode). Il made in Italy di ACEM SPA realizza alta 

tecnologia conosciuta ed apprezzata sul mercato italiano ed estero. 

STARLED 3-5-7 NX  

Lampade scialitiche a LED 
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NUOVA BN:  

INNOVATION AND TECHNOLOGY 

 

Siamo referenti della Nuova BN  azienda leader 
da quarant’anni sotto l'esperta direzione di Adriano 
Lanfranco e della sua famiglia, si è specializzata nella 
progettazione e costruzione di tavoli operatori radiochi-
rurgici, di una vasta gamma di accessoristica a corredo 
in grado di soddisfare esigenze chirurgiche di base e 
specialistiche. Produce inoltre dispositivi ortopedici, 
carrelli per gessature, letti per il parto, barelle per l’en-
doscopia, tavoli operatori per la Marina Militare e per 
gli ospedali da campo. La linea di prodotti è stata stu-
diata combinando materiali di alta performance, acciaio 
inossidabile, alluminio, laminato alta pressione, fibra di 
carbonio, materiali in grado di garantire le indispensa-
bili esigenze pratiche di robustezza, funzionalità, radio 
trasparenza, facilità nella procedura di pulizia, e soprat-
tutto sicurezza.  
Nuova BN ha saputo migliorare continuamente la 
tecnologia elettronica e la funzionalità meccanica dei 
suoi prodotti, grazie agli investimenti costanti in 
ricerca e innovazione, con l’applicazione continua dei 
risultati ai suoi dispositivi; sempre seguita e supportata 
dalla costante collaborazione con medici e chirurghi 
qualificati e tecnicamente molto esperti. 
L'azienda è così in grado di soddisfare qualsiasi tipo di 
esigenza e di specialità chirurgica, nonché di 
adeguare i suoi prodotti anche alle esigenze specifiche 
dei suoi clienti. 
 

Tavoli Operatori 
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Siamo centro vendita e assistenza tecnica  
di autoclavi per la sterilizzazione.   

Trattiamo dalle piccole autoclavi ed accessori per 
studi e ambulatori medici, dentistici e piccole sale 
operatorie fino alle grandi autoclavi e sterilizzatrici 
al plasma per reparti di sterilizzazione ospedaliera. 

Commercializiamo  materiale di consumo per la 
sterilizzazione (rotoli carta per imbustare gli stru-
menti, segnalatori di avvenuta sterilizzazione, test 

di controllo, etc.)   
OPERIAMO CON DIVERSI COSTRUTTORI E GARANTIAMO CONSI-
GLI NELLA SCELTA DELLE APPARECCHIATURE PER LA GESTIONE 
DEI PROTOCOLLI PER LA STERILIZZAZIONE ORGANIZZANDO SU 

RICHIESTA CORSI AL PERSONALE  MEDICO E PARAMEDICO 
ED  ASSISTENZA POST VENDITA 

 

Sterilizzazione  
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La MEDSAN SRLS si interessa da 
molti anni di neonatologia fornen-
do ad enti pubblici e privati la ven-
dita e la manutenzione di attrezza-
ture e sistemi neonatali. La nostra 
esperienza nel settore è motivo di 
orgoglio che mettiamo al servizio 
di coloro che quotidianamente 
gestiscono le moderne strutture 
neonatali sempre più dotate di 
attrezzature e sistemi di alto livello per gestire l’importan-
te e unico momento nella nostra vita la nascita! 
 
Rappresentiamo per la nostra regione la società  
COBAMS SRL che il 2018 ha festeggiato 50 anni  di 
attività nella costruzione e distribuzione in piu di 35 

paesi nel mondo delle sue apparecchiature neonata-
li portando nel mondo  l’eccellenza italiana nella 
gestione delle nascite. 

Neonatologia 

Pagina 11 



Pagina 12 

CARDIOLOGIA INNOVATIVA 

Siamo punto vendita  con  

CENTRO ASSISTENZA TECNICA:  

BTL Italia  e CARDIOLINE 

Apparecchiature Cardiologiche per il  

professionista esigente. 

 DA OLTRE 30 ANNI OPERIAMO E FORNIAMO ASSISTENZA 

TECNICA  PER LE RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE 

CARDIOLOGICHE DI TUTTE LE MARCHE. 

La nostra esperienza ci permette di operare e risolvere 

problemi funzionali, di verifica e taratura su: 

Elettrocardiografi  - Holter pressori ed ecg  - Monitor 

multiparametrici - Test da sforzo -  ecc.  

Novità BTL ITALIA: test per Prevenzione della morte 

Cardiaca improvvisa, con un semplice ECG e grazie ad 

un potente software, unico nel suo genere, si riesce in 

soli 5 minuti ad eseguire un test sulla valutazione del-

la morte improvvisa con una precisione del 98% ed 

una conformità ai criteri di Seattle del 100%. Da oggi 

ogni professionista potrà diagnosticare con rapidità la 

principale causa di morte nei giovani atleti.  

 

Cardiologia 
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Sistemi Laser Medicali 

EUFOTON S.r.l. è un’azienda 

che opera a Trieste dal 1999 nel settore 
laser elettromedicale impegnandosi nei 
seguenti campi: 
progettazione, produzione ed assistenza tecnica 
di dispositivi laser ed accessori per trattamenti 
laser medicali; 
EUFOTON oggi si posiziona ai primi posti il suo 
brand sul mercato nazionale ed internazionale 
dei laser a diodi portatili. Tale successo è sicura-
mente frutto anche della qualità che i devices 
Eufoton hanno saputo offrire dal punto di vista 
manutentivo oltre che applicativo. 
I laser EUFOTON si rivolgono alla maggioranza 
delle specialità mediche: Dermatologia, Chi-
rurgia Vascolare, Chirurgia Plastica e Medi-
cina Estetica, Neurochirurgia, Stomatologia, 
Riabilitazione, Veterinaria. 
Siamo punto di riferimento della EUFOTON 
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Siamo punto VENDITA con  

CENTRO ASSISTENZA TECNICA:  

NEW IDEM e GALBIATI 

Riuniti Odontoiatrici  

 DA OLTRE 30 ANNI OPERIAMO E FORNIAMO ASSI-

STENZA TECNICA  PER LE RIPARAZIONI DI ATTREZ-

ZATURE ODONTOIATRICHE  DI TUTTE LE MARCHE. 

La nostra esperienza ci permette di operare nel 

settore odontoiatrico partendo dalla progettazione 

con la possibile fornitura di tutte le apparecchiatu-

re presenti nel moderno studio dentistico.  

-Siamo specialisti nella  gestione tecnica di tutte 

le problematiche per risolvere problemi funzionali 

con estrema rapidità ed efficienza.  

-Eseguiamo controlli di sicurezza elettrica su tutto 

il parco di apparecchiature medicali come da nor-

mativa in atto rilasciando documentazione com-

pleta di certificazione.  

-Siamo specialisti nella manutenzione e riparazio-

ne di tutto lo strumentario rotante dalla turbina al 

micromotore elettrico o ad aria con la possibilità 

di fornire strumenti di tutte le marche nuovi o rige-

nerati. 

-Forniamo supporto tecnico per le autoclavi steri-

lizzatrici ed accessori per la sterilizzazione.  

-Operiamo per la fornitura delle migliori marche di 

prodotti e sistemi di disinfezione ambientale, di 

superfici e strumentario con l’esperienza dei proto-

colli di sterilizzazione ospedaliera e delle sale 

operatorie. 

 

  

Odontoiatria 
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Siamo specialisti nella fornitura e manutenzione 

di tutto il parco attrezzature e apparecchiature 

del moderno centro di Riabilitazione e Fisiotera-

pia. Dalle magneto terapie alle elettroterapie pas-

sando per i laser biostimolanti a bassa o alta 

energia e tutte le innovazioni di attrezzature 

Operiamo da anni con strutture pubbliche e priva-

te per fornire tutto il nostro supporto di conoscen-

ze tecniche e contribuire alla gestione o alla scel-

ta del parco medicale. Operiamo con aziende pro-

duttrici Italiane o estere e siamo continuamente 

alla ricerca di novità presentate in fiere nazionali 

ed internazionali del settore.   

Una delle ultime novità nel settore del trattamen-

to di patologie osteoarticolari è 

la CERC® Therapy: 

 

 

 

 

 

 

 

che possiamo riassumere come una importante 

innovazione nel settore delle patologie acute e 

croniche che interessano tutta la fisioterapia in 

quanto riesce a fornire al paziente una immediata 

risposta alle problematiche.  

Per riassumere velocemente: CERC® Therapy è 

una forma di riabilitazione che utilizza l’energia 

elettromagnetica in radio frequenza, particolar-

mente indicata nei casi in cui sia necessario sti-

molare la rigenerazione dei tessuti biologici, pro-

muove un’accelerazione veloce di tutti i fenomeni 

riparatori con netta azione Biorigenerante, Antin-

fiammatoria, Antiedematosa ed An-

talgica. E tutto questo senza bisogno 

di operatore durante il trattamento. 

Abbiamo la possibilità su prenotazio-

ne di fornire l’apparecchaitura demo 

per una prova completamente gratui-

ta.  

 

Fisioterapia e Riabilitazione 

NOVITA’ 2019 
CREMA CONDUTTIVA 
TECAR + MASSAGGIO 
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INTERVENTI TECNICI: 

A chiamata o in contratto. La pluriennale esperienza dei nostri tecnici e la posizione strategica nel territorio fanno della 
MEDSAN un punto di riferimento per tutto il sud Italia. 
Il nostro personale tecnico partecipa in maniera continuativa a corsi di formazione e di aggiornamento tenuti dalle più impor-
tanti aziende produttrici nel settore elettromedicale. 
Siamo in grado di intervenire presso le Vostre strutture nell’arco di 24 ore sulla maggior parte della tecnologia elettromedicale 
in commercio, fornendo la più idonea consulenza al Cliente per la risoluzione del problema. 
I nostri laboratori sono attrezzati per eseguire attività di riparazioni su tutte le apparecchiature e se distanti possono anche 
essere inviate dal Cliente tramite corriere espresso, ottimizzando in questo modo tempi e costi di riparazione. 
 
MANUTENZIONI PREVENTIVE: 

La grande importanza di questa tipologia di attività si evidenzia nella possibilità di ridurre le probabilità di guasto e/o il degrado 
delle  apparecchiature elettromedicali con conseguente sensibile risparmio da parte  el Cliente in termini economici e di fermo 
macchina. Sulla base delle normative vigenti e nel rispetto dei più rigidi protocolli di manutenzione, il nostro personale tecnico 
specializzato è in grado di eseguire controlli mirati e relative rocedure di messa a punto con eventuale sostituzioni di ricambi, 
al fine di mantenere nelle condizioni di adeguata funzionalità le apparecchiature dei nostri Clienti. 
 
VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA ELETTROMEDICALI IEC 62353 (CEI 62/148): 
Lo scopo dell’esecuzione di questa tipologia di attività pianificata sulle apparecchiature elettromedicali è quello di verificare le 
caratteristiche (elettriche, tecniche, meccaniche e pneumatiche) 
delle stesse al fine di prevenire una possibile situazione di rischio per il paziente e per l’utilizzatore. 
Il controllo periodico dello stato di sicurezza delle apparecchiature elettromedicali viene eseguito tramite verifiche visive e 
strumentali come prescritto dalla normativa vigente,  
utilizzando protocolli specifici che tengono conto dell’ambiente in cui sono inserite le apparecchiature, della loro corretta 
installazione e degli impianti elettrici. 
 
CONSULENZE: 

La soddisfazione del Cliente è lo scopo primario della MEDSAN SRLS che per questo, nella sua organizzazione, si avvale di 
Studi di Progettazione Specializzati per a realizzazione su misura di strutture chiavi in mano in  base alle normative vigenti e 
alle esigenze specifiche del Cliente; 
• Personale Tecnico Qualificato addetto alle installazioni e all’assistenza on-site che, avendo maturato esperienza 
pluriennale e diversificata nel settore elettromedicale, è perfettamente in grado di gestire in piena autonomia 
il parco macchine di un intero Ente Sanitario; 
• Esperti Consulenti di Ingegneria Clinica in grado di progettare  soluzioni per tutte le realtà Ospedaliere. 
 
CONTROLLI DI QUALITA’: 
La pianificazione di un programma di controlli di qualità sulle apparecchiature elettromedicali permette di ridurre il numero di 
indagini ripetute, rendere più accurata la 
diagnosi e limitare l’invio del paziente ad altre metodiche per il completamento diagnostico, rendendo ciascun esame più 
accurato ed informativo. MEDSAN  SRLS mette a disposizione dei propri Clienti l’elevata professionalità dei propri tecnici per 
eseguire tali controlli. Dopo l’installazione dell’apparecchiatura infatti, la necessità di eseguire i controlli di qualità nasce dal 
fatto che questa tende ad andare incontro nel tempo  a deterioramento fisico e questa usura (soprattutto dei componenti 
elettronici) va ad incidere, tra le altre cose, sulla sicurezza elettrica dell’apparecchiatura. 
Un programma di controllo risulta pertanto essenziale per mantenere un elevato standard qualitativo del funzionamento 
dell’apparecchiatura nel tempo. 
 
CONTROLLI FUNZIONALI: 

Tra le attività manutentive programmate svolte dai nostri tecnici rientrano anche le verifiche funzionali che hanno lo scopo di 
accertare che le varie apparecchiature elettromedicali rispondano a quanto indicato nel manuale d’uso fornito dal produttore. 
Si tratta pertanto di verifiche, anche di tipo metrologico, delle specifiche tecniche tipiche dello strumento, riportate nella docu-
mentazione  annessa all’apparecchiatura, in accordo con i criteri di controllo previsti dal produttore e concordati con l’ente 
privato o l’azienda ospedaliera. Per accertare il mantenimento nel tempo dell'efficacia dell'apparecchio, per ogni classe mer-
ceologica vengono, quindi, identificate una o più grandezze fisiche che vengono periodicamente monitorate stabilendo un 
intervallo di tolleranza.  

 L’alta professionalità e preparazione del nostro personale tecnico  

 ci permette di dare supporto ai nostri clienti nella  
corretta individuazione e risoluzione dei problemi 

 tecnici sugli elettromedicali   
 

La MEDSAN SRLS offre servizio a diverse ed importanti strutture pubbliche e private  
della Calabria e della  Sicilia,  

 
 

Servizi di Ingegneria Clinica 
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La MEDSAN SRLS, forte della propria esperienza maturata in trenta anni di 
attività nei diversi settori medicali, offre un innovativo contratto di manutenzio-
ne e consulenza per servizi di ingegneria biomedica relativi alla gestione, ma-
nutenzione e sicurezza di tutte le apparecchiature biomediche presenti in una 
moderna struttura sanitaria. 
 
La nostra esperienza viene cosi' ad essere messa al servizio per fornire solu-
zioni per ogni problematica degli utilizzatori relativamente alle apparecchiature 
stesse garantendo così una gestione globale del parco macchine attraverso 
servizi omnicomprensivi di assistenza tecnica, sicurezza elettrica, consulenza 
tecnica. 
 
La proposta è, alla luce di precedenti esperienze, senz'altro positiva, in quanto 
la struttura sanitaria avra' modo di testare i seguenti benefici: 
 
L'abolizione delle molteplici pratiche amministrative legate ai singoli interventi 
e autorizzazioni; 
 
L’intero parco macchine, sotto contratto, sara' sempre funzionante ed in perfet-
to stato di manutenzione con netta riduzione dei possibili fermi macchina. 
 
La qualità delle prestazioni sanitarie erogate. 
 
Abbattimento significativo dei costi del sistema mediante l’innovazione tecno-
logica, lo sviluppo della prevenzione e il puntuale monitoraggio delle attività.  
 
Ridurre o eliminare, ove possibile, ogni forma di disagio per i pazienti.  
 
Per cogliere questi obiettivi le metodologie e gli strumenti utilizzati sono tarati e 
mirati per integrare competenze, esperienze, banche dati, tecnologie avanza-
te, sistemi informatici clinici e gestionali, processi telematici, innovazioni. 
 
VARIE FASI DEL LAVORO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PARCO 

MACCHINE MEDICALE: 
 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL PARCO ELETTROMEDICALE A CONTRATTO 
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I servizi offerti dalla MEDSAN  SRLS garantiscono all’interno delle strutture sanitarie 

e ospedaliera, l’utilizzo sicuro, appropriato e ed economico  
di tutta la strumentazione elettromedicale. 

 
TEAM:  

Un vero e proprio team che si occupa della sicurezza a 360 gradi, partendo dalla apparec-
chiatura elettromedicale, passando per il paziente e completando il sistema di sicurezza 

nell’operatore 
 

DESCRIZIONE: 
Analisi delle riparazione per ridurre i fermi macchina e dei costi complessivi per la ripara-
zione delle singole apparecchiature. Per ogni apparecchiatura viene redatta un'anagrafica 
con ogni dato riconducibile agli interventi effettuati su la stessa e le verifiche. Realizzazio-

ne di un piano di manutenzione preventiva modulabile in base alle esigenze di ogni singolo 
reparto o utente e relativo all’intero parco macchine. La cadenza delle manutenzioni pro-

grammate è fissato in accordo con quanto prescritto dal costruttore e riportato nel manuale 
di servizio di ogni apparecchiatura. 

 
Consulenza specializzata e finalizzata al Technology Assessment, approccio multidimen-
sionale e multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni medico-cliniche, di una tecnologia 

attraverso la valutazione di più dimensioni quali l’efficacia, la sicurezza, i costi, l’impatto 
sociale e organizzativo. In tal modo si valutano gli effetti reali e/o potenziali della tecnolo-

gia, sia a priori che durante l’intero ciclo di vita. 
 

MISSION: 
Ingegno e Tecnologia per una Sanità all'avanguardia.  

La MEDSAN SRLS nasce come supporto a tutte le Aziende Sanitarie  pubbliche e Private. 
 

Le attività svolte sono di diverso tipo ma l'obiettivo comune è quello di garantire alle Strut-
ture e agli operatori del settore sanitario di operare con innovazione, in sicurezza e in con-

formità alle normative vigenti in materia. 
 

PER ULTERIORI  INFO O PREVENTIVI  
SUI NOSTRI SERVIZI O ATTREZZATURE OFFERTE 

 NON ESITATE A CHIAMARE  338.2913950  
O SCRIVERE medsan.srls@hotmail.com  

Pagina 18 



 
 
                

 
 

Foto Gallery 

Pagina 19 



 
 
                

 


