
CATALOGO ESPOSITORI Forum Risk Management in Sanità ®

VitalAire Italia S.p.A., nata in Italia nel 1986 e società del Gruppo Air Liquide, è stata la prima azienda nel nostro Paese a 
sviluppare servizi per garantire al domicilio, in tutta sicurezza, complesse terapie a lungo termine. Oggi costituisce, insieme 
alla società Medicasa, la Business Unit di Air Liquide dedicata alle Cure a Domicilio.
VitalAire si pone come partner chiave e innovativo della trasformazione della sanità, per l’home healthcare e quale attore 
di riferimento nelle cure complesse per i pazienti cronici, mettendo il paziente al centro delle cure e accompagnandolo nei 
momenti delicati della sua vita, offrendo soluzioni innovative per un futuro di benessere sostenibile.

Grazie ad una rete capillare ed estesa a tutto il territorio nazionale, VitalAire offre la possibilità di gestire un’ampia gamma di 
servizi personalizzabili, in funzione della patologia di ciascun paziente, garantendo il massimo supporto in fase di dimissione 
dall’ospedale, assicurando la continuità assistenziale al proprio domicilio e il raggiungimento degli obiettivi di cura

In particolare, la gamma di servizi erogati:
• Ossigenoterapia
• Ventiloterapia
• Diagnosi e trattamento dei disturbi del sonno
• Nutrizione Artificiale Domiciliare
• Cure domiciliari
• Comunicatori oculari

VitalAire Italia, impegnata a garantire la qualità dell’assistenza sanitaria, è certificata: 
• UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione per la Qualità)
• UNI EN ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale)
• UNI ISO 45001  (Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sui luoghi di lavoro)
• UNI CEI EN ISO 13485 (Sistema di Gestione per la Qualità per Dispositivi Medici) 

L’azienda, forte della propria esperienza trentennale, si avvale della collaborazione di oltre 1.600 operatori sanitari cura oltre 
30.000 pazienti e realizza più di 1.500.000 di visite infermieristiche, fisioterapiche e mediche a domicilio.
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