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L’Azienda
Edwards Lifesciences è leader mondiale nel campo delle innovazioni mediche orientate al paziente per la
cura delle patologie cardiache strutturali, così come nel monitoraggio nell’area critica di chirurgia e terapia
intensiva. Spinta dalla sua passione e focus sui pazienti, l’azienda collabora con medici e ricercatori di
tutto il mondo per affrontare fabbisogni sanitari non soddisfatti, lavorando per migliorare la sopravvivenza
e la qualità di vita dei pazienti stessi. Con sede a Irvine, in California, le innovazioni salvavita di Edwards
consentono di trattare le malattie cardiovascolari più complesse e sono vendute in circa 100 Paesi. Molti dei
prodotti dell’azienda sono considerati standard del settore e oltre il 95% delle vendite proviene da prodotti in
posizioni di leadership. Edwards ha attività di produzione in Nord America, Europa, Singapore e nei Caraibi.
La sede centrale di Edwards a Irvine ospita l’impianto di produzione di protesi valvolari cardiache più avanzato
al mondo e il “Museum of Heart Valve Design”, l’esposizione più importante del suo genere al mondo.
La sede regionale per EMEA, America Latina e Canada ha sede a Nyon (Svizzera).
Principali tecnologie
Sostituzione della valvola aortica per via transcatetere
Progettate per trattare e patologie della valvola cardiaca, utilizzando approcci interventistici basati sull’uso
di cateteri, le tecnologie di sostituzione della valvola cardiaca aortica transcatetere (TAVI) di Edwards sono
utilizzate sui pazienti, in alternativa ai trattamenti chirurgici tradizionali a cuore aperto.
Terapie transcatetere mitrale e tricuspide
Edwards sta facendo investimenti significativi nello sviluppo di opzioni terapeutiche progettate per il
trattamento transcatetere delle malattie della valvola mitrale e tricuspide.
Terapie chirurgiche cardiache
Edwards si impegna a essere il partner preferito dai cardiochirurghi e ad aiutare a trasformare la vita dei
pazienti promuovendo innovazioni nel campo della chirurgica cardiaca strutturale. È leader mondiale nella
produzione di protesi valvolari cardiache biologiche e dispositivi per la riparazione delle valvole cardiache.
Critical Care
Edwards è leader mondiale nei sistemi di monitoraggio emodinamico utilizzati per misurare la funzione
cardiaca e la gestione dei fluidi di pazienti critici in area perioperatoria. Il suo portafoglio di tecnologie
supporta i medici nella gestione proattiva dello stato del paziente, giocando un ruolo importante nel suo
recupero.
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