Stampa
Milano, 26 luglio 2017

Siemens Healthineers è il nuovo partner ufficiale del Bayern
Monaco per soluzioni nel settore medicale
• Siglato contratto di partnership di 3 anni che resterà operativo fino al 30 giugno 2020
• Siemens Healthineers fornirà alla società calcistica sistemi ecografici e radiografici
all’avanguardia
• Per le diagnosi dei giocatori tesserati del Bayern Monaco solo tecnologie di imaging
fornite da Siemens Healthineers
La nuova stagione della Bundesliga, la massima divisione del calcio tedesco, segna l’avvio di
una partnership che avrà una durata di tre anni tra Siemens Healthineers e la famosissima
squadra campione del Bayern Monaco. Dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020, la divisione
sanitaria a gestione indipendente di Siemens AG sarà partner ufficiale della squadra tedesca
più titolata fornendole soluzioni nel settore medicale. Nel quadro della partnership,
Siemens Healthineers doterà il campo di allenamento della squadra e lo stadio Allianz
Arena a Monaco di sistemi ecografici e radiografici all’avanguardia, che saranno
estremamente utili durante le visite di controllo ai giocatori tesserati e nelle fasi di recupero
a seguito di infortuni. Durante le indagini RM condotte presso il centro di radiologia
diagnostica Radiologie München di Monaco, i calciatori del Bayern Monaco vengono già
sottoposti a esami ecografici utilizzando strumenti forniti esclusivamente da Siemens
Healthineers.
“Abbiamo da tempo instaurato una fattiva collaborazione con il reparto medico del Bayern
Monaco nell’area della tecnologia medicale,” ha affermato il Dr. Bernd Montag, CEO di
Siemens Healthineers. “Ora il contratto di partnership sancisce in modo ufficiale questa
stretta collaborazione. Il Bayern Monaco è uno dei club calcistici più importanti del mondo
che, insieme a pochissime altre squadre, offre costantemente prestazioni eccellenti ai
massimi livelli internazionali. Lo straordinario lavoro di squadra che porta in campo è frutto
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della perfetta interazione tra singoli giocatori fuoriclasse. In modo molto simile, noi di
Siemens Healthineers con il nostro team globale di esperti viviamo giorno per giorno la
passione per la tecnologia medicale e puntiamo ad offrire prestazioni eccezionali agli
operatori sanitari di tutto il mondo. È per questo motivo che siamo estremamente
orgogliosi che il Bayern Monaco si affidi al nostro know-how per prendersi cura della salute
dei suoi giocatori e che d’ora in poi utilizzi esclusivamente i nostri sistemi e servizi
medicali.”
“Il buono stato di salute dei nostri giocatori tesserati rappresenta uno dei pilastri su cui si
fonda il nostro successo,” ha dichiarato Andreas Jung, membro del consiglio di
amministrazione della società FC Bayern München AG. “Siamo pertanto lieti di instaurare
questa partnership con Siemens Healthineers, leader globale nell’imaging medicale. Grazie
alle sue tecnologie innovative, Siemens Healthineers offrirà un significativo supporto
all’eccellente lavoro del nostro reparto medico nelle fasi di visita e trattamento dei nostri
giocatori.”
Siemens Healthineers doterà il reparto medico del Bayern Monaco di numerosi e differenti
sistemi di imaging. Dal campo di allenamento di Säbener Strasse a Monaco allo stadio
Allianz Arena fino all’ambulatorio del medico della squadra presso la nuova Youth Academy
a Monaco (distretto Froettmaning), e persino tramite applicazioni mobili in tutto il mondo
quando la squadra è in viaggio, i medici avranno a portata di mano i sistemi per ecografia
Acuson P500 e Acuson NX3. In caso di infortuni acuti o trattamenti post-chirurgici, le
indagini radiografiche verranno eseguite con l’ausilio di sistemi Cios Fusion e Multix Fusion
Max. Il contratto comprende anche l’assistenza per tutta la durata del contratto per le
apparecchiature medicali della squadra fornite da Siemens Healthineers.
Il Dott. Volker Braun, medico della squadra e specialista in ortopedia e traumatologia,
medicina sportiva e medicina d’urgenza, chiropratica e terapie manuali, prevede che i nuovi
strumenti gli consentiranno di condurre indagini diagnostiche dell’intero apparato
muscoloscheletrico con elevata precisione. “Tutti questi dispositivi medici ci offrono
un’eccellente qualità delle immagini nella pratica quotidiana,” ha affermato il Dott. Braun.
“Grazie alla sua portabilità, il sistema ecografico Acuson P500 può essere utilizzato
praticamente ovunque, tanto durante una partita all’interno dello stadio Allianz Arena
quanto su un campo di allenamento all'estero.”
Pagina 2/3

Comunicato stampa

Siemens Healthineers

Per eseguire esami completi dei tessuti molli (muscoli, tendini, legamenti) o per visite
mediche in occasione di nuovi ingaggi, i giocatori del Bayern Monaco potranno accedere al
sistema RM Magnetom Skyra 3-Tesla, un altro prodotto di Siemens Healthineers, presso il
centro Radiologie München del Prof. Martin Mack.
I prodotti e le caratteristiche (qui menzionati/e) non sono ancora disponibili in commercio in tutti i paesi. Per ragioni
normative, la disponibilità futura non può essere garantita. Ulteriori dettagli disponibili presso le organizzazioni Siemens locali.

Contatti per i giornalisti:
Siemens Italia
Valentina Di Luca, mobile: +39 337 146 92 20
e-mail: valentina.diluca@siemens.com
Le immagini sono disponibili sul sito www.siemens.it/press
Seguici su Twitter: www.twitter.com/Siemens_stampa
Siemens Healthineers è la divisione attiva in ambito sanitario gestita in maniera separata all’interno di Siemens AG. Siemens
Healthineers aiuta gli operatori sanitari di tutto il mondo a vincere le sfide con cui si devono confrontare e ad eccellere negli
ambienti in cui operano. Siemens Healthineers, leader nella tecnologia medicale, arricchisce continuamente il proprio
portfolio con prodotti e servizi innovativi nelle sue aree di specializzazione, dall’imaging diagnostico e terapeutico alla
diagnostica di laboratorio e alla medicina molecolare. Siemens Healthineers sta inoltre sviluppando attivamente i propri
servizi sanitari digitali e per le aziende. Per aiutare i propri clienti a ottenere il successo in un mercato sanitario in continuo
cambiamento, Siemens Healthineers promuove nuovi modelli di business che massimizzino le opportunità e riducano al
minimo i rischi per gli operatori sanitari.
Durante l’esercizio 2016 conclusosi il 30 settembre 2016, Siemens Healthineers, che conta circa 46.000 addetti in tutto il
mondo, ha generato un fatturato pari a 13,5 miliardi di euro e un utile netto di oltre 2,3 miliardi di euro. Ulteriori informazioni
sono disponibili all’indirizzo www.siemens.com/healthineers.
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