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STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.  

Stryker è un’azienda leader mondiale nel settore della tecnologia medica. Insieme ai nostri clienti, vogliamo 
migliorare l’assistenza sanitaria. Offriamo prodotti e servizi innovativi per i settori ortopedico, medico e chirurgico, 
neurotecnologico e spinale, che contribuiscono a migliorare il decorso dei pazienti e ospedaliero.

Concentrando l’attenzione su quattro valori chiave, riusciamo a offrire un vasto assortimento di prodotti e servizi:
• Integrità - Facciamo ciò che è giusto
• Personale - Sviluppiamo il talento
• Accountability - Facciamo ciò che diciamo
• Performance - Otteniamo risultati

Divisione Medical - Soccorso d’emergenza 
Per decenni ci siamo concentrati sullo sviluppo di innovazioni destinate a migliorare l’assistenza ai pazienti, 
impedire gli infortuni dei soccorritori e a migliorare ciò che fai meglio: salvare vite.

Visita il nostro sito al seguente link:
www.stryker.com/it/it/emergency-care.html 

RCP meccanica
Il sistema per compressioni toraciche LUCAS è progettato per incrementare le probabilità di sopravvivenza delle 
vittime di arresto cardiaco e migliorare l’efficienza operativa degli operatori: 
eroga compressioni toraciche di alta qualità, coerenti con le linee guida, che consentono a te e al tuo team di 
lavorare in modo più efficiente e sicuro e con un’interruzione minima delle cure.

Guarda il Video Storie di sopravvissuti alle emergenze: Dolomiti Italiane al seguente link YouTube:
www.youtube.com/watch?v=mSAez2ekG_Q&feature=emb_logo 

Scopri il sistema per compressioni toraciche LUCAS visitando il sito: www.lucas-cpr.com/it

Monitor-Defibrillatore
Abbiamo introdotto la defibrillazione a corrente continua nel 1955. Da allora, abbiamo stabilito nuovi standard 
per la progettazione e la produzione di defibrillatori-monitor esterni e prodotti e servizi per la risposta medica di 
emergenza.

Alte prestazioni in situazioni difficili. Puoi contare su LIFEPAK 15 per la sicurezza di cui hai bisogno nelle emergenze 
e per la più ampia gamma di livelli di energia che consente di trattare tutti i pazienti, fino a 360 joule. Collegati al 
sistema LIFENET e gestisci la tua flotta di dispositivi LIFEPAK mentre distribuisci rapidamente dati approfonditi per 
la revisione post-evento.

Trasporto dei pazienti
I prodotti Stryker per il trasporto dei pazienti sono leader nel mercato delle attrezzature motorizzate del soccorso 
d’emergenza. Dal nostro ingresso nel mercato EMS, abbiamo sviluppato innovazioni destinate a migliorare 
l’assistenza ai pazienti e garantire sicurezza, aumentando al tempo stesso la facilità d’uso.

Le nostre soluzioni motorizzate sono progettate per contribuire a ridurre gli infortuni alla schiena per gli operatori 
sanitari e il nostro impegno è rivolto a migliorare l’ambiente del loro lavoro. Gli operatori sanitari di tutto il mondo 
stanno condividendo la loro esperienza di utilizzo dei nostri prodotti e quale sia stato l’impatto sul lavoro di ogni 
giorno.

Guarda il Video Ambulance Boissée al seguente link YouTube:
www.youtube.com/watch?v=5unWGhvOlbs&feature=emb_logo 

In Stryker gli operatori sanitari sono al centro di tutto ciò che facciamo.
Sviluppiamo i nostri prodotti in partnership con i nostri clienti e ascoltiamo il loro feedback per introdurre sul mercato 
prodotti in linea con le esigenze degli operatori sanitari.
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