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PanGas Healthcare 
Convincente, dalla diagnosi  
alla terapia

Presente da oltre 100 anni nel campo dei gas e dei relativi impieghi, PanGas in  

Svizzera è sinonimo di innovazione. PanGas Healthcare è il primo produttore e fornitore 

di gas utilizzati come farmaci e prodotti medicali, nonché di sistemi di diagnosi e terapia, 

collegati a servizi professionali e personalizzati. In collaborazione con la casa madre 

Linde Healthcare, studiamo e sviluppiamo continuamente innovazioni che possano 

rivestire un ruolo fondamentale nelle diverse branche della medicina. La nostra sede 

centrale, con la sua posizione strategica a Dagmersellen, e gli altri 50 stabilimenti  

sparsi in Svizzera ci permettono di avere una presenza forte e capillare. Venite a vedere 

con i vostri occhi le tre divisioni:

Respiratory Diagnostics | I più moderni sistemi di diagnosi  
per polmoni, cuore e circolazione

 … offre un assortimento completo di sistemi di diagnostica come: sistemi di  

body pletismografia, sistemi di ergospirometria, strumento di misurazione del  

condensato dell’aria espirata, sistemi di riabilitazione cardiaca e polmonare. 

Hospitalcare | Assistenza in cliniche e ospedali

 … è incentrata sugli impieghi dei gas, la fornitura di terapie, installazioni e servizi  

per cliniche universitarie, ospedali e medici. 



Homecare | Qualità della vita per i pazienti domiciliari

 … offre soluzioni di elevata qualità a prezzi competitivi per dare la possibilità ai  

pazienti di vivere nel loro contesto familiare, facilitarne la mobilità e aumentarne la 

qualità della vita.

Grazie al nostro impegno su più fronti e al nostro know-how nei settori della diagnosi  

e della terapia, nella formazione e nella consulenza, in ospedali e ambulatori, possiamo 

offrire ai nostri clienti soluzioni complete che rispettano i più elevati requisiti di qualità. 

Inoltre, approfittate della nostra collaborazione in modo proficuo con produttori e fornitori 

di apparecchiature selezionati come ad esempio CareFusion, Gloor AG, Covidien e 

Fisher & Paykel. La nostra filosofia, «PanGas: Living healthcare», accompagna il nostro 

lavoro e sottolinea come i nostri prodotti e servizi vengano utilizzati ogni giorno per 

garantire il benessere e la sopravvivenza di un numero elevato di persone. 
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Versatilità nell’individuazione  
precoce e nella diagnosi

La divisione Respiratory Diagnostics offre un assortimento completo dei più moderni 

sistemi di diagnostica: dallo spirometro ai sistemi per bodypletismografia su sedia  

a rotelle, dal sistema di ergometria, attraverso il sistema di polisonnografia, fino agli 

apparecchi diagnostici delle prestazioni o di misurazione del livello di lattato. 

Sistemi convalidati dalla FDA (Food and Drug Administration) e l’UFSP (Ufficio federale 

della sanità pubblica) per assicurarvi il massimo livello di precisione e affidabilità delle  

misurazioni. Le più moderne tecnologie in rete e gli standard di sicurezza garantiscono 

un efficiente ciclo di lavorazione e assicurano la massima protezione dei dati. 

Un programma di formazione completo per tutti i sistemi e le applicazioni contribuisce 

a completare le nostre uniche soluzioni per l’individuazione precoce e la diagnosi.

PanGas Healthcare è diventato il partner fidato di molte istituzioni svizzere di spicco  

e ambulatori medici. Oggi, ad esempio, le cliniche universitarie, i principali enti di ricerca 

sportivi e i centri di riabilitazione utilizzano i nostri sistemi di pneumologia. Scegliendo 

tra l’ampia gamma di prodotti, i nostri clienti possono approfittare di terapia di successo, 

efficienza e costi vantaggiosi. 
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Leader nell’assistenza in ospedali  
e cliniche

PanGas Healthcare è il primo produttore e distributore di gas medicali. L’attività  

della divisione Hospitalcare è incentrata sulla fornitura di terapie e servizi a cliniche 

universitarie, ospedali e medici.

Gas medicali

Non offriamo solamente gas medicali, ma anche gas utilizzabili come «farmaci pronti 

all’uso». Antesignana di un’industria di gas farmaceutici, PanGas Healthcare è una delle 

prime aziende del settore che rispetta i requisiti per i gas medicali, sanciti dalla legge 

federale sui medicamenti e i dispositivi medici. Per la sicurezza del paziente tutti i gas 

medicali vengono controllati dalle autorità, registrati come farmaci o prodotti medicali e 

monitorati. Il nostro ossigeno medicale CONOXIA® viene utilizzato quotidianamente 

come farmaco negli ospedali.

Gas per emergenze, operazioni e trattamenti

I nostri gas medicali vengono utilizzati in ospedali e cliniche nei campi più disparati: 

nella respirazione artificiale, nei dispositivi di ausilio alla respirazione, nella narcosi o 

nella terapia del dolore. Inoltre, accompagnano il paziente durante tutto il ricovero  

in ospedale. Trovano impiego anche nella chirurgia microinvasiva e nella diagnosi.



Impianti di erogazione di gas e apparecchi per il prelievo

Erogazione sicura, minimo ingombro ed economicità sono i fattori decisivi per  

l’approvvigionamento centralizzato dei gas in clinica. Insieme ai nostri clienti elaboriamo 

soluzioni su misura per impianti e installazioni medicali e ci proponiamo quale partner  

e fornitore di servizi per progetti relativi alla fornitura di gas medicali presso ospedali  

e cliniche. I gas vengono alimentati, tramite le condutture, fino alle stanze dei pazienti, 

dove vengono somministrati nei dosaggi desiderati tramite dispositivi per il prelievo 

moderni e ad alta precisione. 

Servizi di assistenza

Riteniamo di fondamentale importanza la sicurezza continua dell’approvvigionamento di 

gas nelle cliniche. I nostri collaboratori saranno, quindi, a vostra completa disposizione 

24 ore su 24 per garantire la migliore assistenza ai pazienti. I nostri clienti apprezzano il 

funzionamento sicuro e la semplice manutenzione offerti dai nostri sistemi innovativi.
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I più moderni programmi terapeutici

PanGas Healthcare offre programmi terapeutici innovativi nella terapia respiratoria e  

del sonno e nella respirazione artificiale. Anche in questo campo, assegniamo la massima 

priorità alle esigenze dei nostri clienti e pazienti e ai crescenti requisiti del sistema 

sanitario svizzero.

Gas medicali

PanGas Healthcare è una delle prime aziende che rispetta i requisiti per i gas medicali, 

sanciti dalla legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici. I nostri gas medicali 

vengono ampiamente utilizzati in medicina e nei settori più disparati, negli ospedali e 

nelle cliniche di tutta la Svizzera, accompagnando il paziente per tutto il tempo del 

ricovero.

Ossigenoterapia

Le nostre soluzioni per i pazienti con primi cenni o sintomi di ipossia, ad esempio 

pazienti con forte asma o BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva), si contraddi-

stinguono per i rigorosi controlli di qualità, la logistica provata, le flessibili soluzioni 

tecniche, la consulenza e la formazione personalizzata. Ossigeno liquido, gassoso e 

concentratori di ossigeno: per ogni necessità abbiamo la soluzione, grazie ad appa-

recchi domiciliari o mobili, sistemi con flusso costante e/o regolabile. In questo modo, 

sarà possibile sottoporre i pazienti a ossigenoterapia, a seconda del quadro clinico  

in ospedale, in ospizio o anche nel contesto familiare di casa propria. Insieme ai medici,  

al personale di assistenza e alle leghe polmonari offriamo a ogni paziente la terapia 

giusta e la più completa assistenza.



Diagnostica e terapia del sonno

PanGas Healthcare offre apparecchi innovativi per la diagnosi e la terapia dei sintomi 

dell’apnea da sonno, che soddisfano le esigenze di medici e pazienti di cliniche, case 

anziani, case di cura e pazienti domiciliari. Per la terapia mettiamo a disposizione,  

ad esempio, apparecchiature CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) funzionali e 

compatte e l’innovativa insufflazione nasale. Apparecchiature per lo screening dei  

pazienti, per il monitoraggio domiciliare, gli accessori individuali e adeguati (ad esempio, 

maschere di ossigeno) e un efficiente supporto d’urgenza disponibile 24 ore su 24  

promettono un successo sicuro, senza rinunciare alla comodità durante il sonno.

Respirazione artificiale

Grazie al rapido sviluppo tecnico degli ultimi anni, oggi i pazienti con BPCO, ad  

esempio, possono condurre una vita quasi normale a casa propria. Gli apparecchi per  

la respirazione artificiale possono essere utilizzati anche per il trattamento di pazienti 

di SLA (sclerosi laterale amiotrofica) e su pazienti che hanno subito traumi. PanGas 

Healthcare propone apparecchiature per ospedali, abitazioni private o case di cura.  

Gli accessori abbinati e il servizio d’urgenza Healthcare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

completano i nostri servizi. 
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Qualità della vita per  
i pazienti domiciliari

La divisione Homecare di PanGas Healthcare offre soluzioni di elevata qualità per 

migliorare la quotidianità dei pazienti e facilitarne la mobilità.

Ossigenoterapia, terapia del sonno e respirazione artificiale domiciliare

La nostra missione «PanGas: Living healthcare» mette in primo piano il paziente e la  

qualità della sua vita. I nostri prodotti innovativi soddisfano le necessità specifiche  

dei pazienti negli ambiti dell’ossigenoterapia, della terapia del sonno e della respirazione 

artificiale domiciliare, permettendo loro di vivere una vita normale nel contesto familiare  

di casa propria. Grazie alle apparecchiature piccole, compatte e maneggevoli e agli 

accessori abbinati, il paziente è in grado di muoversi e di condurre una vita sempre più 

indipendente e attiva. Soluzioni individuali per necessità individuali: insieme ai  

nostri partner, ai medici, al personale di assistenza e alle leghe polmonari elaboriamo 

una soluzione specifica che offre a ogni paziente il massimo comfort e un ottimo  

risultato terapeutico.

Servizi di assistenza e formazione

Per permettere un risultato duraturo, mettiamo a disposizione servizi di assistenza 

completi negli ambiti dell’ossigenoterapia, della terapia del sonno e della respirazione 

artificiale domiciliare:

 – Quali fornitori di soluzioni a base di gas medicale attivi in tutta la Svizzera, consegnia-

mo in tutte le aree del paese raggiungibili su gomma. I trasportatori appositamente 

formati, offrono ai pazienti il supporto necessario in loco. 
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 – Grazie alla rete di distribuzione presente su tutto il territorio svizzero per le  

apparecchiature portatili a ossigeno liquido per conto della lega polmonare, il raggio 

d’azione e la mobilità dei pazienti vengono enormemente incrementati. Sul sito  

www.tankstellen.lungenliga.ch è disponibile una lista aggiornata degli stabilimenti 

interessati e la mappa dei distributori di ossigeno liquido.

 – Affinché il paziente e il suo personale di assistenza acquisiscano dimestichezza con  

la movimentazione tecnica delle apparecchiature, organizziamo workshops e  

corsi di formazione. Con materiale informativo semplice e pratico, il nostro personale 

competente si occupa di istruire il paziente, rendendogli così estremamente  

semplice utilizzare l’apparecchio nel quotidiano.

 – Il nostro back-office risponde a tutte le domande dei pazienti. Il servizio d’urgenza 

Healthcare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 offre supporto tecnico e risponde alle necessità 

di sicurezza dei pazienti.

 – Nel nostro stabilimento Healthcare tutte le apparecchiature vengono mantenute 

regolarmente e anche riparate.

Paziente, medico, infermiere, cassa malati, collaboratore, membro della lega polmonare  

o familiare del paziente: PanGas Healthcare è il vostro partner per la terapia domiciliare. 

Anche da un punto di vista economico, i servizi offerti da PanGas contribuiscono significati-

vamente ad alleviare il carico che grava sulle spalle delle cliniche e degli ospedali in 

Svizzera e, di conseguenza, a ridurre i costi del sistema sanitario nazionale.
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Anche in caso di emergenza

Nella medicina d’urgenza i gas medicali vengono utilizzati nella terapia intensiva e 

aiutano in modo consistente a guadagnare tempo per l’adozione di altre misure salvavita. 

Miscele gassose medicali, come ad esempio la miscela 50 %/50 % di protossito 

d’azoto/ossigeno per la terapia del dolore, sono strumenti molto efficaci per i pazienti  

a rischio. L’ossigeno medicale viene utilizzato nelle ambulanze e nelle sale operatorie  

a supporto di numerosi tipi di trattamenti e terapie. 

Anche la Rega (Guardia Aerea Svizzera di Soccorso) si affida alle nostre innovazioni.  

Nei loro elicotteri di soccorso le nostre bombole di carbonio da 300 bar con valvola 

integrata vengono utilizzate per le emergenze. Queste bombole di ossigeno offrono 

economici vantaggi per l’utilizzo in volo: trasportano una grande quantità di ossigeno  

in una struttura in carbonio leggera e poco ingombrante. 

CONOXIA® | Il marchio dell’ossigeno medicale

Con l’introduzione di CONOXIA®, PanGas Healthcare è diventata ufficialmente 

un’azienda farmaceutica. L’ossigeno medicale, ad esempio sottoforma di CONOXIA®, 

è il medicinale d’emergenza utilizzato più frequentemente e ovunque si rilevi  

una mancanza di ossigeno. 



I defibrillatori sono strumenti ormai di fondamentale importanza nella medicina 

d’urgenza. In Svizzera, delle circa 28’500 persone colpite ogni anno da infarto  

cardiaco, circa 8’000 non sopravvivono. Un modo efficace per aumentare la  

possibilità di sopravvivenza prima che arrivino i soccorsi, è l’uso del defibrillatore 

automatico esterno (AED). 
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Al vostro servizio!

Come PanGas Healthcare ci sentiamo in dovere, attraverso lo sviluppo, la produzione 

e la distribuzione dei più moderni strumenti medici di provvedere ad offrire un’assistenza 

completa per i nostri prodotti. In qualità di fornitore completo di sistemi di diagnosi e 

terapia, la consulenza competente, gli elevati requisiti di qualità e la sicurezza rappre-

sentano i punti centrali della nostra filosofia aziendale.

Per l’utilizzo di gas medicali apparecchiature complesse, vi offriamo consulenze 

professionali. Inoltre, offriamo supporto nello sviluppo dell’idea, nell’implementazione 

dei processi e nell’esecuzione dei progetti. Il rifornimento degli ospedali con gas liquido 

viene controllato 24 ore su 24. Le nostre installazioni vengono regolarmente mantenute. 

Le nuove apparecchiature vengono collaudate presso centri internazionali Linde 

Healthcare Test Center e se necessario, vengono sottoposte a un test d’altitudine in 

Svizzera. I corsi di formazione e i workshop, oltre al supporto specializzato telefonico, 

sono a vostra disposizione per imparare a utilizzare correttamente le apparecchiature  

di Homecare e Diagnostica. Il nostro stabilimento Healthcare si occupa della riparazione 

e manutenzione rapida delle apparecchiature.



Il nostro back-office è attivo dalle 7 alle 17 nei giorni lavorativi, mentre il servizio  

d’urgenza Healthcare è disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24. A vostra disposizione 

mettiamo anche un servizio di consegna a domicilio, un’assistenza affidabile, la prepara-

zione dei pazienti e la formazione del personale di assistenza nel campo dell’ossigeno-

terapia domiciliare. Oltre al servizio di trasporto Oxy Travel, garantiamo un approvvigio-

namento di ossigeno a livello globale, permettendo in questo modo la massima mobilità 

e flessibilità per i pazienti.
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