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Sanimed, rivenditore storico operante da 30 anni sul territorio della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto è 
partner delle principali Aziende Sanitarie del territorio, di Case di Cura, RSA, Poliambulatori e Centri Medici. Sviluppa un 
fatturato consolidato di circa 4 milioni di euro suddiviso fra presidi, commodities, apparecchiature, attrezzature e 
strumentario chirurgico. 

Presenta 

Progetto Cardio Protezione 
In collaborazione con HeartSine, SANIMED ha deciso di promuovere ed incentivare la diffusione della cultura della 
defibrillazione precoce attraverso un servizio di consulenza offerto a tutti coloro che sono interessati a dotarsi di 
defibrillatori semiautomatici per cardio proteggere la propria struttura, la propria azienda, il proprio ambiente di 
lavoro. 
 
Cardio-proteggere la propria attività è un atto di prevenzione, sensibilità e responsabilità nei confronti dei propri 
dipendenti, clienti e collaboratori. Le morti per arresto cardiaco colpiscono improvvisamente e in qualsiasi circostanza 
circa 60’000 persone all’anno in Italia e solo intervenendo con un defibrillatore e con il massaggio cardiaco in pochissimi 
minuti, è possibile incrementare la percentuale di sopravvivenza dal 2% fino al 75%. Attualmente, il tempo medio in cui 
intervengono i soccorsi è di circa 10 minuti e per intervenire su un ACI (arresto cardiaco improvviso) è spesso troppo 
tardi. 
  
Quindi, soprattutto all’interno di un luogo molto frequentato, la presenza di un dispositivo salvavita facilmente 
accessibile, posizionato come un comune estintore, permette di assistere efficacemente colui che viene colpito da 
arresto cardiaco improvviso. 

La nostra azienda non fornisce unicamente il defibrillatore, ma può realizzare anche le postazioni DAE complete con 
pannelli informativi personalizzabili, il nostro reparto grafico, è sempre disponibile per fornire soluzioni su misura per 
ogni cliente. Forniamo inoltre consulenza globale per la formazione del personale.  

Fra i molti clienti che hanno scelto di cardio-proteggere i propri ambienti con i defibrillatori Samaritan® sono presenti: 
la Casa Bianca USA, il Dipartimento dell'Air Force One, la Nato, lo stadio Allianz Arena di Monaco, Ferrari, Sede legale di 
Porsche Italia, Aeroporto di Pisa, Museo Piaggio, *ANCOS, MSC Crociere, il Coni, oltre 300 comuni e più di 5000 società 
sportive italiane e centinaia di piccole/medie aziende. Siamo anche partner nazionali esclusivi delle federazioni *FIT, 
*FISE, *FiTET, *FJJLKAM e FIGC calcio a 5. 
  
I defibrillatori semiautomatici Samaritan® PAD sono prodotti interamente in Inghilterra da HeartSine, azienda leader 
nella produzione di defibrillatori laici (utilizzabili cioè da personale non sanitario): da 50 anni è specializzata nella 
produzione di questi dispositivi assicurando così la massima qualità (10 anni di garanzia) e ottenendo le migliori 
certificazioni (tra le quali la FDA americana). 

 

 



 

Di seguito, vi riportiamo i punti di forza e le caratteristiche principali dei defibrillatori Samaritan® PAD 350P: 

ü Garanzia di 10 anni 
Unici sul mercato ad offrire la garanzia di 10 anni; 

ü Polizza d’indennizzo da 13 milioni di euro  
La sola azienda in grado di offrire una copertura assicurativa gratuita che protegge tutta la catena di distribuzione fino al 
soccorritore in caso di malfunzionamento dell’apparecchiatura al momento dell’utilizzo; 

ü Minor costo consumabili 
Il defibrillatore Samaritan® PAD ha un’unica data di scadenza per i consumabili, assicurando così una gestione pratica ed 
economica dell’apparecchio. La durata degli elettrodi è la più elevata sul mercato: 4 anni; 

 
ü Manutenzione e assistenza gratuite 

I DAE Samaritan effettuano periodicamente sequenze di autotest per verificare lo stato del dispositivo. Se il led 
lampeggiante è verde significa che il defibrillatore è perfettamente funzionante; eventuali anomalie vengono segnalate 
tramite un led rosso e in tal caso si deve contattare l’assistenza gratuita. Il servizio post vendita gratuito prevede 
reminder delle date di scadenza dei consumabili e degli eventuali aggiornamenti; 

ü Indice di protezione IP56  
Indice di protezione più alto sul mercato che permette installazioni in presenza di polvere, acqua ad alta pressione e 
salsedine. I defibrillatori Samaritan® sono gli unici che possono essere utilizzati senza problemi per gli interventi in 
spiaggia. (http://www.HeartSinepad.it/news/indice-protezione-ip-per-defibrillatori-dae/); 

ü Sviluppo del primo defibrillatore extra-ospedaliero 
Dal 1966, HeartSine si distingue per essere stata la prima azienda a progettare un defibrillatore ad uso laico (utilizzabile 
da personale non sanitario). L’esperienza in questo settore ha portato lo sviluppo di modelli sempre più avanzati e con 
tecnologie brevettate (come l’onda bifasica SCOPE); 

ü Funzionamento semplice 
Grazie al supporto visivo ed acustico (guida vocale in italiano), il funzionamento del defibrillatore risulta semplice, 
immediato ed intuitivo; 

ü Efficacia elevata e certificazioni avioniche e militari 
Tecnologie brevettate ed efficacia elevatissima dei prodotti con ridotti tempi di diagnosi e intervento sul paziente. Le 
certificazioni militari ed avioniche assicurano un’elevata resistenza dell’apparecchio a urti e vibrazioni; 

ü Il defibrillatore più leggero e compatto al mondo  
Facilmente trasportabile con un peso totale di soltanto 1,1Kg;  

ü Impegno sociale di cardio-protezione: programma Forward Hearts 
per i defibrillatori che sono stati utilizzati durante un evento di emergenza, si provvede alla sostituzione gratuita dei 
consumabili e per ogni vita salvata viene donato un nuovo defibrillatore  

Per qualsiasi altra informazione o chiarimento può consultare il nostro sito: www.sanimed.it/samaritan 

 

  Lieti di mettere la nostra professionalità al Vostro servizio 

 

Sanimed S.r.l. 


