Criobiologia e Banche Biologiche
BioRep, società del Gruppo Sapio, è il primo “centro globale di risorse biologiche” in grado di fornire
servizi di crioconservazione e apparecchiature di criobiologia al mondo scientifico universitario, ospedaliero
e farmaceutico.
BioRep è specializzata nella raccolta, nel trasporto, nel processamento, nella crioconservazione e nella
distribuzione di materiale biologico.
BioRep inoltre progetta e realizza laboratori e banche biologiche secondo la formula “chiavi in mano”.

Sanità e
Servizi Ospedalieri

www.biorep.it

Camere Iperbariche
Sistemi Iperbarici, società del Gruppo Sapio, si occupa di:
› progettazione e realizzazione di camere iperbariche e relativi impianti;
› realizzazione di centri per OTI e terapia iperbarica “chiavi in mano”;
› gestione, manutenzione e assistenza tecnica di centri iperbarici;
› ristrutturazione e riqualificazione dei locali e degli impianti destinatai a servire le camere iperbariche.
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Sapio Life

Gas Medicinali e Puri

è l’azienda del Gruppo SAPIO che si dedica alla produzione, allo sviluppo e alla
commercializzazione di prodotti, tecnologie e servizi per il settore ospedaliero e domiciliare.

Sapio Life fornisce alle strutture sanitarie i gas medicinali, puri e tecnici, gas M.D. (dispositivi medici) e
miscele (respiratorie/terapeutiche e per impieghi di laboratorio).

Sapio Life
per il settore ospedaliero, in qualità di partner dei propri clienti e secondo un approccio Global
Service, propone soluzioni mirate allo scopo di rispondere efficacemente alle aspettative e alle
esigenze operative dei clienti.

Gas medicinali:
› ossigeno medicinale;
› protossido d’azoto medicinale;
› carbonio diossido (anidride carbonica) medicinale;
› azoto medicinale;
› monossido d'azoto medicinale;
› aria medicinale e aria medicinale sintetica.
Gas MD (dispositivi medici):
› carbonio diossido (anidride carbonica) per laparoscopia e crioterapia;
› protossido d’azoto per crioterapia;
› azoto liquido refrigerato per crioterapia e crioconservazione.

Sapio Life
provvede alla fornitura di gas medicinali e miscele, si occupa della realizzazione e manutenzione
di impianti di distribuzione gas medicinali, offre servizi ospedalieri e di Total Gas Management.

Impiantistica e Manutenzione
Sapio Life offre soluzioni tecnologiche, supportate dal servizio di Total Gas Management, che soddisfano
le esigenze progettuali nel pieno rispetto della legislazione e della normativa vigente:

› progettazione,

Sapio Life
completa l’offerta per il settore sanità grazie alla sinergia con due delle società del Gruppo
SAPIO: BioRep per i servizi di criobiologia e per la realizzazione di banche biologiche; Sistemi
Iperbarici per la realizzazione di camere iperbariche e dei relativi impianti.

›
›
›

realizzazione, gestione, manutenzione, messa a norma e revamping di impianti di
distribuzione dei gas medicinali, del vuoto per aspirazione endocavitaria e degli impianti di evacuazione
gas anestetici;
collaudo, certificazione e marcatura CE degli impianti;
gestione informatizzata degli impianti;
servizio di pronto intervento con reperibilità H24;

› fornitura in comodato d’uso di centrali modulari di produzione di aria medicinale;
› telerilevamento degli stoccaggi e telecontrollo degli impianti di distribuzione;
› servizi di gestione e movimentazione dei recipienti all’interno dei reparti delle strutture sanitarie;
› gestione tracciabilità lotti farmaceutici e confezioni dei gas medicinali.

Servizi Ospedalieri
Sapio Life è fornisce:

› impianti e servizi di monitoraggio ambientale di gas anestetici e parametri climatici in sala operatoria;
› progettazione, realizzazione, gestione ed esercizio di blocchi operatori e reparti specialistici in un'offerta
›
›
›
›
›
›

“chiavi in mano”;
fornitura di apparecchiature elettromedicali e attrezzature specialistiche (es. travi testaletto, pensili,
scialitiche);
fornitura di accessori e dispositivi medici;
sistemi di gestione informatizzata appalti con portale on-line:
http://www.grupposapio.it/servizi_online_ospedale/
filtri e sistemi per la lotta alla legionella e alle infezioni ospedaliere;
autoclavi e apparecchiature per sterilizzazione;
organizzazione di corsi di formazioni dedicati al personale sanitario e tecnico.

