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Althea Italia è il leader italiano nella gestione integrata delle tecnologie biomediche.

Grazie all’incorporazione dei maggiori operatori italiani specializzati nei servizi rivolti all’ingegneria clinica ed alla diagnostica 
per immagini, nelle soluzioni per lo strumentario chirurgico e per le tecnologie endoscopiche nonché nei servizi di telemedicina, 
Althea gestisce oltre 900.000 apparecchiature ospedaliere su tutto il territorio italiano, coordina interi reparti di radiodiagnostica 
e fornisce servizi di tele-assistenza, tele-monitoraggio e tele-soccorso per le grandi reti assistenziali socio-sanitarie.

Althea Italia è fortemente caratterizzata da un approccio multi-brand e multiprodotto che le permette di gestire, con elevati 
standard qualitativi, l’intero parco tecnologico ospedaliero dei suoi clienti, consentendo agli stessi di dedicarsi alla direzione dei 
processi di governo clinico ed affidare ad un solo ed unico interlocutore la gestione delle tecnologie.

Con 3 sedi in Italia, 1 Centro di Eccellenza orientato al training & testing sulle apparecchiature ad alto contenuto tecnologico, 
3 Workshops altamente specializzati nelle riparazioni su attrezzature endoscopiche, chirurgiche, ecografiche e radiologiche 
ed una pluralità di laboratori specialistici on site, Althea assicura la corretta gestione, manutenzione e la sicurezza della totale 
gamma delle apparecchiature medicali, dai dispositivi più semplici fino alle tecnologie più complesse, in oltre 300 Strutture 
Sanitarie.

Inoltre, con suoi centri specializzati attivi H24, Althea è in grado di assicurare la continuità diagnostica e terapeutica tra ospedale 
e territorio attraverso i suoi servizi di teleassistenza e telemedicina, nell’ottica di un approccio integrato alla domiciliarità.

La gestione delle tecnologie, sviluppata attraverso anni di esperienza sul campo, interessa Aziende Sanitarie caratterizzate da 
una complessa rete di presidi ospedalieri sul territorio, Grandi Ospedali Metropolitani che superano i 1000 posti letto, Cliniche 
Private ed i più moderni Centri Diagnostici Polispecialistici.

La passione racchiusa nel lavoro di oltre 1.600 addetti, fra ingegneri biomedici e clinici, tecnici ad alta specializzazione, personale 
amministrativo e specialisti commerciali, fanno di Althea il partner ideale per le Strutture Sanitarie,  Pubbliche e Private.
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