
Lifesaving starts here.™

Questa è 
Physio-Control





60 anni fa abbiamo introdotto sul mercato un dispositivo medico che 
ha creato un nuovo settore commerciale. Oggi continuiamo a definire 
nuovi standard di eccellenza nella progettazione e nella produzione di 
strumenti salvavita per i team di soccorso, da utilizzare  
sia sul luogo di un’emergenza che in ospedale.  

 

Physio-Control si è affermata come azienda pioniera nella tecnologia della defibrillazione. Alla 
fine degli anni Cinquanta infatti, il fondatore dell’azienda, il dott. Karl William Edmark, sviluppò un 
dispositivo che trasmetteva al cuore una scarica elettrica in corrente continua per interrompere 
una fibrillazione ventricolare. Il primo defibrillatore a corrente continua divenne il prototipo per i 
dispositivi medici usati dai servizi di emergenza e dagli ospedali di tutto il mondo. Dieci anni più 
tardi, Physio-Control cambiò per sempre e in modo drastico le procedure di soccorso in emergenza 
grazie all’introduzione del primo defibrillatore/monitor portatile. 

Questo successo iniziale continua a essere alla base del nostro sviluppo. Lavorando in collaborazione 
con team di emergenza, infermieri, medici e ricercatori, ci impegniamo in modo instancabile a 
sviluppare nuove tecnologie da incorporare nei nostri prodotti. I nostri dispositivi sono stati progettati 
in modo da funzionare insieme, per offrire ai team di pronto soccorso un maggiore controllo durante 
un evento critico, sia in ospedale che sul luogo di un’emergenza. Seguiamo un percorso ben delineato 
e perseguiamo un obbiettivo ben preciso: vogliamo produrre dispositivi della massima qualità per 
le risposte mediche di emergenza, strumenti che siano in grado di assistere i team ospedalieri e 
di soccorso in emergenza durante le situazioni critiche più complesse, ovunque nel mondo. Ci 
assumiamo seriamente le nostre responsabilità e quando affermiamo che il nostro impegno è volto a 
salvare vite, parliamo sul serio.

Physio-Control

Collaborate con persone che non solo amano il loro lavoro, ma sono anche consapevoli della motivazione che ispira le 
loro attività. 





Come azienda pioniera nella tecnologia della defibrillazione e del 
monitoraggio portatili, Physio-Control continua a definire lo standard 
nelle soluzioni per la risposta medica di emergenza.  

 

Physio-Control è leader mondiale nello sviluppo, nella produzione, nella vendita e nella manutenzione 
dei dispositivi e delle soluzioni software per la risposta medica di emergenza. 60 anni fa, l’azienda 
ha introdotto sul mercato la tecnologia per la defibrillazione ed ancora oggi continua a progettare e 
sviluppare strumenti avanzati per la risposta medica di emergenza per l’uso sia in ospedale che sul 
luogo di un’emergenza. I defibrillatori LIFEPAK® sono stati portati addirittura sulla vetta dell’Everest 
e sulla Stazione spaziale internazionale. Oltre un milione di unità sono oggi utilizzate sui veicoli 
dei pompieri, sulle ambulanze e sui carrelli di emergenza degli ospedali—proteggendo migliaia di 
comunità in tutto il mondo. 

Physio-Control impiega oltre 1000 membri del Team in tutto il mondo. Circa 700 di questi membri 
del Team aziendale lavorano a Redmond, nello stato di Washington, la nostra sede mondiale. 

Informazioni su Physio-Control





Sviluppiamo tecnologie e progettiamo dispositivi che rispondono alle specifiche esigenze dei 
nostri clienti. Il nostro obbiettivo è fornire soluzioni complete per le emergenze cardiorespiratorie. 
Ogni componente è stato progettato per i clienti, per assisterli nelle loro attività — che si tratti 
del più semplice accessorio o consumabile oppure di avanzate soluzioni per la gestione dei dati, 
fondamentali quando si intende utilizzare l’esperienza per migliorare la cura dei pazienti. 

I nostri prodotti vengono sviluppati in base ai valori che i nostri clienti mettono in primo piano: 
qualità, innovazione, durevolezza e affidabilità. Quando si tratta di dispositivi da usare ogni giorno 
in ambienti dedicati alle cure di emergenza, prestazioni discrete non sono mai accettabili. Ci 
riteniamo personalmente responsabili di attenerci a rigorosi standard di qualità ed innovazione. Ci 
impegniamo costantemente ad innovare i nostri prodotti e le nostre tecnologie cliniche, continuando 
a cercare metodi per migliorare i nostri processi. I nostri clienti e i loro pazienti fanno affidamento su 
questo nostro impegno. 

Visione e missione 
di Physio-Control
Da 60 anni, Physio-Control opera nel settore delle cure mediche di 
emergenza ed occupa una posizione di leader nella progettazione 
di dispositivi, dall’efficacia scientificamente comprovata, utilizzati per 
anticipare le emergenze o intervenire in ambienti che richiedono 
cure avanzate.  



Visione 
Un mondo in cui nessuna persona debba morire 
improvvisamente a seguito di un evento medico 
acuto trattabile. 

Missione 
Realizziamo dispositivi che permettono ai team di 
soccorso di salvare vite — prodotti medici esclusivi 
e della più alta qualità che consentono di predire le 
emergenze mediche che mettono in pericolo la vita, 
o di intervenire quando si verificano.





DEFIBRILLATORE/CARDIOSCOPIO LIFEPAK 33

Facciamo leva su una  
fiera tradizione di primati
Il dott. Karl William Edmark, un chirurgo cardiovascolare dedito a ridurre il 
numero di decessi improvvisi durante gli interventi di chirurgia cardiaca, 
fondò Physio-Control nel 1955. La sua ricerca dimostrò che una breve 
interruzione della corrente elettrica era in grado di correggere un 
ritmo cardiaco anormale, e portò allo sviluppo del primo defibrillatore 
commerciale. Questa scoperta permise a Physio-Control di cambiare per 
sempre la somministrazione delle cure mediche di emergenza. 



 
DEFIBRILLATORE/MONITOR LIFEPAK 5 

1968 
Il primo defibrillatore LIFEPAK, il defibrillatore/cardioscopio LIFEPAK 33, includeva una 
batteria incorporata per l’uso in mobilità per rispondere alle esigenze di un settore paramedico 
agli albori. Un “fenomeno da 90 giorni”, il modello 33 fu progettato, costruito, montato e 
sottoposto a prove in soli tre mesi. Fu accolto con grande clamore come il primo defibrillatore/
cardioscopio veramente portatile. 

1972 
Physio-Control introdusse sul mercato il defibrillatore/monitor LIFEPAK 2, progettato per l’uso sia 
in ospedali che nel nuovo programma nazionale dei veicoli di emergenza. Fu il primo defibrillatore 
portatile a permettere la trasmissione telefonica del segnale ECG (elettrocardiogramma) del paziente. 

1976 
Fu introdotto il defibrillatore/monitor LIFEPAK 5, più piccolo e leggero del 45% rispetto ai precedenti 
prodotti analoghi offerti dalla concorrenza. Il modello 5 pesava solo 8,62 kg e divenne presto lo 
standard per l’uso in ambiente preospedaliero in tutto il mondo. Un’unità modificata LIFEPAK 5,  
concepita per l’uso da parte di paramedici e personale sanitario di emergenza sul campo, 
accompagnò i 65 membri dell’American Medical Expedition sul Monte Everest nel 1981 e la 
spedizione Cina-Everest nel 1982. 

1989 
Physio-Control lanciò il defibrillatore/monitor/pacemaker LIFEPAK 10. Progettato in modo specifico 
per soddisfare requisiti rigorosi quanto a dimensioni, peso e durevolezza per i mercati del trasporto 
ad opera dei paramedici e degli ospedali, il modello 10 fu il primo defibrillatore/monitor portatile  
con un pacemaker esterno integrato. Questa evoluzione del defibrillatore LIFEPAK 5 aggiungeva 
anche una migliore capacità delle batterie e la funzione di registrazione degli eventi critici  
CODE SUMMARY™ per raccogliere le informazioni sul paziente. 

1991 
Il defibrillatore/monitor/pacemaker LIFEPAK 9P con Shock Advisory Adapter trasformò il dispositivo 
in un DAE (defibrillatore automatico esterno) ospedaliero. 

1995 
Introducemmo nel mercato il LIFEPAK 11, che contribuì a definire lo standard nei sistemi per la 
gestione dell’ECG a 12 derivazioni in ambiente preospedaliero, ottenendo una rappresentazione 
sotto forma di elettrocardiogramma (ECG) dell’attività elettrica cardiaca registrata da elettrodi disposti 
sul corpo del paziente e fornendo uno strumento diagnostico in ambiente preospedaliero.  

 
DEFIBRILLATORE/  

MONITOR/PACEMAKER LIFEPAK 9P 

 
DEFIBRILLATORE/MONITOR LIFEPAK 5 



 
DEFIBRILLATORE/MONITOR LIFEPAK 12

 
DEFIBRILLATORE/MONITOR LIFEPAK 20e

 
DEFIBRILLATORE LIFEPAK CR PLUS

1998 
La serie di defibrillatori/monitor LIFEPAK 12 rivoluzionò la terapia dell’insufficienza cardiaca 
acuta con maggiori funzioni di diagnostica e monitoraggio. Il 12 unisce funzioni a parametri 
multipli, terapeutiche e diagnostiche in un unico dispositivo ideato per utenti sia in ambiente 
preospedaliero che in ambiente ospedaliero. Il suo design innovativo offre un’energia con scariche 
crescenti fino a 360 joule, nonché un monitoraggio standard nel settore, inclusi SpO2, EtCO2, ECG 
a 12 derivazioni e monitoraggio della pressione, sia invasivo che non invasivo. 

1999 
Il sistema LIFENET®  divenne la prima soluzione per la gestione dei dati a raccogliere le informazioni 
provenienti dall’ECG a 12 derivazioni attraverso una piattaforma strutturata su vari livelli, dal 
territorio al reparto di pronto soccorso dell’ospedale includendo anche i dispositivi portatili del 
personale sanitario. 

2002 
Il defibrillatore automatico esterno (DAE) LIFEPAK CR® Plus fu lanciato sul mercato come  
primo DAE completamente automatico (non richiede al soccorritore di premere il pulsante della 
scarica elettrica), disponibile oggigiorno anche nella versione semiautomatica.  

Il defibrillatore/monitor LIFEPAK 20 fu introdotto sul mercato ospedaliero. Compatto e leggero,  
il 20 offre sia la funzionalità DAE che quella manuale. 

2006 
Il defibrillatore LIFEPAK 1000 fu introdotto come il più avanzato DAE sul mercato, concepito per 
l’uso da parte dei soccorritori professionisti. È piccolo, leggero e robusto, con un valore nominale 
di durevolezza di IP55. Nel 2008 NASA valutò 18 DAE e selezionò infine il defibrillatore LIFEPAK 
1000 per proteggere gli astronauti a bordo della Stazione spaziale internazionale.  

2007 
Il sistema per compressioni toraciche LUCAS® 1 viene introdotto sul mercato negli Stati Uniti, 
costruito in Svezia da Jolife e distribuito in tutto il mondo da Physio-Control.  

2008 
Concepito per un’ampia varietà di ambienti ospedalieri, il defibrillatore/monitor LIFEPAK 20e, 
basato sul design del suo predecessore, raccorda perfettamente la funzionalità di un DAE 
con la funzione manuale, in modo che i professionisti clinici addestrati nel supporto avanzato 
delle funzioni cardiache (ACLS) possano diagnosticare patologie e somministrare terapie in 
modo semplice e rapido. Clinicamente all’avanguardia e molto potente, il 20e è alimentato 
tramite batterie con tecnologia agli ioni di litio che offrono un periodo di funzionamento esteso 
per il trasporto dei pazienti da un’area all’altra dell’ospedale, includendo la tecnologia bifasica 
ADAPTIV™ con una potenza fino a 360 J.  



SISTEMA LIFENET PER LA GESTIONE DEI DATI

 
Sempre nel 2008 Physio-Control rilasciò una nuova versione del sistema LIFENET concepita 
come prima soluzione di gestione dello STEMI (infarto miocardico con elevazione del tratto ST) 
basata su Web. Il sistema LIFENET permette un flusso trasparente, sicuro e flessibile dei dati 
provenienti dall’ECG a 12 derivazioni dall’ambiente preospedaliero a quello ospedaliero, per poter 
identificare rapidamente i pazienti colpiti da STEMI. Il sistema contribuisce anche a migliorare il 
tempo tra arrivo e posizionamento del palloncino (door to balloon) e a ridurre le attivazioni non 
necessarie dei laboratori di cateterizzazione.  

2009 
Physio-Control lanciò il LIFEPAK 15 – il nuovo standard negli interventi di emergenza per i team 
ALS che vogliono dotarsi del dispositivo più innovativo dal punto di vista clinico ed operativo, 
nonché il più resistente (LIFEPAK TOUGH™) disponibile attualmente sul mercato.  
 
Viene introdotto sul mercato il sistema per compressioni toraciche LUCAS 2. Una versione 
completamente nuova, alimentata a batteria e progettata per effettuare compressioni efficaci, 
costanti ed ininterrotte.  

2010 
Una nuova e rivoluzionaria versione del Sistema LIFENET offre ai team che gestiscono le 
emergenze sul campo ed ospedaliere di accedere in modo affidabile e veloce alle informazioni 
cliniche tramite una piattaforma sicura che sfrutta le tecnologia Web, assistendo nel miglioramento 
delle cure per il paziente e dell’efficienza operativa. 

Il software per revisione dati CODE-STAT™ è un dispositivo per l’analisi retrospettiva, che offre  
un facile accesso a dati, referti e revisioni post-evento.  

2011 
Viene introdotta sul mercato una versione potenziata del monitor/defibrillatore LIFEPAK® 15  
che include anche il monitoraggio continuo della temperatura e la capacità di alimentazione  
in CC/CA.   

2013 
Il dispositivo di feedback per RCP TrueCPR™ viene lanciato per assistere i soccorritori a 
ottimizzare le loro prestazioni durante la RCP manuale.

 
SISTEMA PER COMPRESSIONI TORACICHE 

LUCAS 2 

 
MONITOR/DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15

 
DISPOSITIVO DI FEEDBACK PER RCP 

TrueCPR



Per ulteriori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni Physio-Control, visitate il sito: www.physio-control.com

Prodotti e servizi di Physio-Control

Defibrillatori

Defibrillatore semiautomatico esterno LIFEPAK CR® Plus
Con la stessa tecnologia avanzata su cui fanno affidamento i soccorritori professionisti — pur  
essendo facile da usare — il DAE LIFEPAK CR Plus è stato appositamente progettato per chi  
si trova ad assistere per primo una persona che ha subito un arresto cardiaco improvviso.
 

 
Defibrillatore LIFEPAK® 1000
Potente e compatto allo stesso tempo, il Defibrillatore LIFEPAK 1000 è ideale per il trattamento dei 
pazienti in arresto cardiaco ed il monitoraggio cardiaco continuo. Grazie alla sua flessibilità, il 1000 può 
essere programmato per l’utilizzo da parte sia di soccorritori volontari che di professionisti e consente 
inoltre di modificare i protocolli per seguire le evoluzioni degli standard di trattamento.
 

 
Monitor/defibrillatore LIFEPAK® 15 
Il monitor/defibrillatore LIFEPAK 15 rappresenta lo standard nei dispositivi di emergenza ALS, 
all’avanguardia nell’innovazione clinica, nell’operatività e nelle caratteristiche di robustezza (marchio 
LIFEPAK TOUGH™). Il 15 offre tecnologie cliniche all’avanguardia con un’ampia gamma di funzioni, 
come la più elevata energia disponibile, incrementabile gradualmente sino a 360 J, parametri di 
monitoraggio avanzati ed una piattaforma completamente aggiornabile.
 
 
Defibrillatore/monitor LIFEPAK® 20e con CodeManagement Module™

Clinicamente all’avanguardia e molto potente, il defibrillatore/monitor LIFEPAK 20e offre ai soccorritori 
un impiego particolarmente intuitivo e combina in maniera intelligente la modalità DAE e la modalità 
manuale per consentire al team di soccorso avanzato ACLS di somministrare rapidamente e con 
semplicità funzioni terapeutiche avanzate. Il CodeManagement Module aggiunge la visualizzazione  
di capnogrammi e connettività wireless per aumentare la capacità del vostro ospedale di gestire 
efficacemente le rianimazioni, dalla prontezza all’uso alla revisione. 



Soluzioni per la RCP 

Sistema per compressioni toraciche LUCAS® 2
Progettato per effettuare compressioni toraciche efficaci, a pressione costante e senza interruzioni in 
conformità alle linee guida AHA, il LUCAS è destinato all’utilizzo su pazienti adulti, in ambiente extra-  
e intra-ospedaliero.  
 

Dispositivo di feedback per RCP TrueCPR™

TrueCPR assiste il vostro team a ottimizzare le sue prestazioni durante la RCP manuale, utilizzando un 
semplice feedback in tempo reale e post-evento sui parametri più critici della rianimazione. Misura con 
precisione la profondità delle compressioni utilizzando una tecnologia esclusiva chiamata TFI (Triaxial 
Field Induction).
  
  
 

Soluzioni per la gestione di dati

Sistema LIFENET®

Il Sistema LIFENET permette ai team che gestiscono le emergenze territoriali e ospedaliere di  
accedere in modo affidabile e veloce alle informazioni cliniche tramite una piattaforma sicura, che  
sfrutta una tecnologia basata sul web, assistendo nel miglioramento delle cure per il paziente e 
dell’efficienza operativa. 
 
 
Software per revisione dati CODE-STAT™ 
Il software per revisione dati CODE-STAT è un dispositivo per l’analisi retrospettiva, che offre un facile 
accesso a dati, referti e revisioni post-evento. 
 
  

 
Assistenza 

Servizio Physio-Control  
Come principale fornitore mondiale di tecnologia per la defibrillazione, Physio-Control è consapevole 
della responsabilità di mantenere l’affidabilità dei suoi defibrillatori/monitor salvavita. Abbiamo oltre 
100 rappresentanti locali di servizio di assistenza tecnica in tutto il mondo. 

Physio-Control produce defibrillatori esterni e prodotti accessori per 
tutti i livelli dei sistemi di risposta di emergenza, dai soccorritori laici 
ai tecnici sanitari di emergenza e ai paramedici, fino al personale 
ospedaliero. I nostri defibrillatori sono progettati per adattarsi 
alle esigenze fisiche del paziente e alle condizioni di emergenza 
circostanti, facilitando transizioni rapide e uniformi dal luogo di 
un’emergenza alla cura dei team di soccorso e al trattamento in 
ospedale. Tutti i defibrillatori LIFEPAK offrono una gamma completa 
di tecnologia bifasica, con dosi di energia fino a 360 J.
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