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Air Liquide Healthcare al Congresso SIAARTI 2016 
Air Liquide sarà presente al Congresso SIAARTI - So cietà Italiana Anestesia Analgesia Rianimazione 
e Terapia Intensiva - che si terrà presso la Mostra  d’Oltremare di Napoli (Viale Kennedy, 54)  da 
mercoledì 26 a sabato 29 ottobre. Tra i principali temi oggetto dell’evento, la medicina del dolore e le 
nuove tecniche di analgesia. 
 
Giunto  quest’anno alla 70° edizione , il Congresso SIAARTI si rivolge al personale medico ed 
infermieristico , nonché agli specializzandi in materie medico-scientifiche che nel corso dell’evento 
avranno la possibilità di partecipare ad incontri formativi e seminari, e costituisce il principale evento 
nazionale in materia di anestesia, emergenza, analgesia e rianimazione. 
 
Air Liquide Healthcare  - business line del Gruppo Air Liquide specializzata nella produzione e distribuzione 
di gas medicinali e dei servizi associati alle strutture ospedaliere - sarà presente con un apposito stand 
(n.71) all’evento,  che costituirà un’importante occasione di incontro con la comunità medico scientifica e di 
condivisione delle più recenti innovazioni mediche e tecniche messe in campo dall’azienda, quali il 
trattamento tramite analgesia inalatoria di procedu re dolorose  nelle unità ospedaliere. 
 
Tra i temi oggetto della manifestazione, infatti, particolare attenzione sarà posta quest’anno sulle 
tematiche inerenti la medicina del dolore . Giovedì  27 ottobre, dalle ore 12.00 alle 12.30, presso la Sala 
Eolie, il Direttore dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Arezzo, Dott. Marco Feri , terrà un 
intervento dal titolo “Hot Topic – MEOPA in Ostetricia ” in merito al controllo del dolore nel travaglio di 
parto: un dolore acuto ad alta intensità che riconosce cause multifattoriali (infiammatorie meccaniche, 
chimiche ormonali, psichiche) e può essere alleviato attraverso l’utilizzo di tecniche di analgesia in grado di 
ridurre la sensazione dolorosa e l’ansia ad essa associata, lasciando inalterate le altre sensazioni - da quella 
tattile a quella meccanica della spinta - necessarie al normale espletamento del parto. 
 
Nel corso del Simposio, sarà illustrato in particolare l’utilizzo del MEOPA  – Miscela Equimolare di Ossigeno 
e Protossido d’Azoto – un farmaco analgesico costituito al 50% da protossi do d’azoto ed ossigeno , 
introdotto in commercio da Air Liquide Sanità Service, utilizzato da tempo nel Regno Unito ed in numerose 
nazioni europee, ed in via di diffusione anche in Italia, che offre agli specialisti un nuovo metodo analgesico 
nelle procedure dolorose di breve durata, ed in ostetricia in ambito ospedaliero. Efficace e sicuro sia per la 
mamma che per il feto, il farmaco viene assunto per inalazione ed eliminat o con il respiro ; oltre a 
possedere un effetto analgesico, riduce l’ansia favorendo una maggiore collaborazione della paziente ed 
una piena partecipazione al parto. È semplice da utilizzare  – per inalazione attraverso una mascherina nel 
momento della contrazione, per poi cessare l’inspirazione al termine della fase dolorosa - e può costituire 
una valida alternativa quando l’anestesia peridurale è sconsigliata, oppure quando è necessario effettuare 
delle suture. 
 
“Il dolore associato alle procedure è un problema c omune e spesso trattato inadeguatamente. 
Tuttavia, la sua prevenzione o riduzione ai minimi termini è un fondamentale principio della cura 
sanitaria; - spiega Matteo Polese, Direttore Sales & Marketing - Nel paziente adulto, il dolore 
procedurale è tradizionalmente visto come un dolore  transitorio e insignificante dal punto di vista 
clinico, perché di norma persiste per poco tempo e non dà origine a un dolore clinico. Il primo passo 
verso la somministrazione di un’analgesia efficace per le procedure dolorose è quindi il 
riconoscimento che si tratta di un problema reale c he potrebbe essere prevenuto, a vantaggio del 
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benessere del paziente. Da qui l’importanza di occa sioni di confronto con gli esperti del settore, 
come quella rappresentata dal congresso SIAARTI, su  temi quali l’individuazione di nuovi metodi 
terapeutici o sedativi, sicuri e semplici da utiliz zare, ed il corretto tempismo della somministrazion e 
analgesica in relazione alle procedure programmate”  
 
 
 

Air Liquide Healthcare*  
fornisce gas medicali, servizi sanitari a domicilio, prodot ti per l'igiene, attrezzature medicali, eccipienti e principi attivi . 
Nel 2015 ha servito oltre 7.500 ospedali  e più di 1,3 milioni di pazienti a domicilio  in tutto il mondo. L'attività Healthcare del 
Gruppo ha raggiunto un fatturato di 2.799 milioni di Euro nel 2015 , grazie al supporto dei suoi 13.500 collaboratori . 
 
*Questi dati non includono Airgas, la cui acquisizione è stata completata il 23 maggio 2016. 

 

 L’attività Gas Medicali  
 Air Liquide, 1° attore europeo nell’ossigeno medicale , fornisce ospedali e cliniche in tutto il mondo. Oggi, i gas medicali sono usati    
nei reparti di urgenza, nei blocchi operatori, in rianimazione e nei reparti ospedalieri come pneumologia e cardiologia. I gas medicali 
rappresentano il 30% del fatturato 2015 dell’attività Healthcare di Air Liquide . 

 
 
 

 
 
 

 
 
Leader mondiale nei gas, nelle tecnologie e nei servizi per l'industria e la sanità, Air Liquide è presente in 80 paesi con circa 68.000 
dipendenti e serve oltre 3 milioni di clienti e pazienti. L'ossigeno, l'azoto e l'idrogeno sono piccole molecole essenziali per la vita, la 
materia e l'energia. Rappresentano l'area di competenza scientifica di Air Liquide e sono al centro delle attività dell'azienda dalla sua 
creazione nel 1902. 
 
L'ambizione di Air Liquide è essere leader nel suo settore, ottenere risultati a lungo termine e contribuire alla sostenibilità. La strategia di 
trasformazione centrata sul cliente dell'azienda mira alla crescita redditizia a lungo termine. Si basa su eccellenza operativa, 
investimenti selettivi, innovazione aperta ed un'organizzazione in rete implementata dal Gruppo in tutto il mondo. Grazie all'impegno ed 
all'inventiva del suo personale, Air Liquide sfrutta l'energia e la transizione ambientale, l'evoluzione nella sanità e nella digitalizzazione, 
e realizza un valore maggiore per tutti i suoi stakeholder. 
 
Il fatturato di Air Liquide è stato pari a 16,4 miliardi di Euro nel 2015, e le sue soluzioni che proteggono la vita e l'ambiente hanno 
rappresentato oltre il 40% delle vendite. Il 23 maggio 2016 Air Liquide ha completato l'acquisizione di Airgas, il cui fatturato è stato pari 
a 5,3 miliardi di dollari (circa 4,8 miliardi di Euro) per l'anno fiscale chiuso il 31 marzo 2016. 
Air Liquide è quotata alla borsa Euronext di Parigi (compartimento A) e fa parte degli indici CAC 40 e Dow Jones Euro Stoxx 50. 

 
* A seguito dell'acquisizione di Airgas il 23 maggio 2016 
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