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La società CORIS MEDICA Srl, con sede in Cortona (AR), è stata costituita nel 2003. Scopo societario è la commercializzazione 
all’ingrosso e la rappresentanza di materiale sanitario sia ad aziende private che pubbliche.

Obiettivo aziendale è quello di essere partner affidabili per i clienti in termini di puntualità rispetto agli impegni presi, 
correttezza ed efficienza nella conduzione dei rapporti commerciali, eccellenza dei prodotti distribuiti sia sotto il profilo 
della qualità dei prodotti che dell’assistenza.

Attualmente le aziende di cui Coris Medica cura la distribuzione sul territorio Nazionale sono:

• Infrascanner, rivelatore palmare di ematomi celebrali
Infrascanner rileva la presenza di emorragie intracraniche in 2-3 minuti con accuratezza del
90%, aiutando a identificare precocemente i pazienti che necessitano di TAC e intervento neurochirurgico
Infrascanner è uno strumento di screening di facile utilizzo che può essere utilizzato sia per identificare i pazienti ad 
alto rischio, ma anche come estensione dell’esame neurologico di routine.

• Clear Flow, PleuraFlow ACT un drenaggio toracico
Drenaggio mediastinico di nuova generazione, Il sangue tende ad essere trattenuto nel pericardio (RBS), provocando 
l’emolisi dei globuli rossi e il reclutamento proinfiammatorio dei globuli bianchi.
L’insieme delle complicazioni post intervento cardiotoracico correlate
al drenaggio possono essere dannose per gli esiti dei pazienti e possono richiedere re-interventi precoci o tardivi.
Con PleuraFlow si ottiene il 34% di riduzione della Fibrillazione Atriale post-operatoria (POAF), il 43% di riduzione della 
Sindrome di Ritenzione del Sangue (RBS) e una riduzione generale dei costi di interventi per re-esplorazione

• Oncotherm, sistemi di oncotermia (elettro ipertermia modulata) per il trattamento locoregionale dei tumori
Oncotherm kft sviluppa, produce e commercializza sistemi di trattamento del cancro dal 1988 che utilizzano il metodo 
Oncotermia per trattare i tumori. L’Oncotermia è un ulteriore sviluppo del metodo classico di Ipertermia, uno dei primi 
metodi di trattamento del cancro. È una terapia personalizzata, non tossica, che utilizza un campo elettrico aiutando 
a promuovere i naturali processi reattivi del corpo. La missione di Oncotherm è la salute futura del paziente.

• Hyper Light
Hyper Light Disinfection Robot è un sistema appositamente progettato per prevenire le infezioni associate 
all’assistenza sanitaria (HAI) in qualsiasi struttura sanitaria mediante il metodo di disinfezione UV-C.
Le lampade UV germicida (254nm UV-C) sono in grado di inattivare i microrganismi distruggendo gli acidi nucleici e 
danneggiando il DNA ( l’RNA), lasciandoli incapaci di replicarsi e ripararsi.

L’azienda si avvale sul territorio di una rete di Agenti e Rivenditori.

La distribuzione negli anni di marchi leader di mercato e prodotti ad alto contenuto tecnologico ha contribuito a consolidare 
importanti rapporti con tutti i decision maker del comparto ospedaliero sia pubblico che privato su tutto il territorio 
Nazionale.
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