Stampa
Milano,
31 luglio 2017

Siemens Healthineers acquisirà Epocal da Alere per completare
il proprio portfolio di emogasanalisi
Siemens Healthineers ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione di Epocal Inc.,
una filiale di Alere Inc. Epocal Inc. progetta e distribuisce sistemi di diagnostica per analisi
del sangue point-of-care rivolti alle aziende sanitarie, tra i quali il sistema per emogasanalisi
epoc®, un dispositivo portatile palmare wireless. I dettagli finanziari dell’operazione non
sono stati rivelati. La transazione è subordinata al perfezionamento dell’acquisizione di
Alere da parte di Abbott, alle approvazioni antitrust e al verificarsi di usuali condizioni al
closing.

“Desideriamo supportare i nostri clienti a essere innovatori nell’erogazione dei servizi di
assistenza sanitaria. In qualità di uno dei leader nel mercato dell’emogasanalisi,
l’acquisizione della linea di prodotti epoc® ci permetterà di fornire la soluzione giusta per
ogni esigenza, tutto da un unico partner, ” ha affermato Peter Koerte, Presidente, Point of
Care Diagnostics, Siemens Healthineers. “La linea di prodotti epoc® si integrerà
perfettamente con il nostro ecosistema digitale offrendo ai clienti la soluzione più completa
disponibile sul mercato. Questa acquisizione consente di integrare la nostra offerta di
prodotto nell’ambito della diagnostica point of care, con l’obiettivo di fornire ai clienti di
tutto il mondo una serie completa di soluzioni.”

I sistemi sanitari sono sempre alla ricerca di soluzioni per aumentare la soddisfazione dei
pazienti accrescendo la qualità della cura erogata. Supportare i professionisti della sanità di
tutto il mondo a vincere le loro sfide ed eccellere negli ambienti in cui operano è un
obiettivo strategico per Siemens Healthineers. Le esigenze di analisi per i pazienti di point of
care, ambulatori medici, cliniche, reparti di emergenza e laboratori possono essere diverse.
Con un’offerta completa per diagnostica di emogasanalisi - da un dispositivo palmare
monouso ideale per ridotti volumi di attività fino a una soluzione da banco multiuso per
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elevate routine - Siemens Healthineers può aiutare i clienti a migliorare i workflow e a
utilizzare il sistema che meglio risponde alle esigenze del contesto.

Le emogasanalisi sono un’importante indagine di routine per monitorare l’equilibrio acidobase dei pazienti e svolgono un ruolo essenziale nel percorso diagnostico, nella gestione dei
pazienti critici e possono essere utili nella diagnosi di disturbi respiratori e metabolici.
Inoltre, le emogasanalisi sono indicatori della gravità di una patologia e sono utili per la
valutazione della cura. I sistemi di emogasanalisi costituiscono una componente importante
negli ambienti cosiddetti di critical care negli ospedali, cliniche, reparti di emergenza e
pneumologie.

Sistema per l’emogasanalisi del sangue epoc®
Il sistema epoc® è una soluzione portatile wireless che fornisce risultati relativi a gas
ematici, elettroliti e metaboliti in circa 30 secondi dall’introduzione del campione
direttamente al letto del paziente. L’emogasanalizzatore epoc® è composto dalla scheda di
analisi BGEM epoc® stabile a temperatura ambiente, dal lettore epoc® e dal computer
portatile epoc® host2. Ogni scheda di analisi monouso BGEM epoc® è dotata di tecnologia
smartcard con un menu completo di analisi su un’unica scheda.
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Siemens Healthineers è la divisione sanitaria a gestione indipendente di Siemens AG che supporta i professionisti della sanità
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 i professionisti della
sanità.
Durante l’esercizio 2016 conclusosi il 30 settembre 2016, Siemens Healthineers, che conta circa 46.000 dipendenti in tutto il
mondo, ha prodotto 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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