
TrueFLOW
La Giusta Posologia del Farmaco

Air Liquide Sanità Service ha progettato e studiato  
un nuovo servizio per la verifica della corretta taratura 
dei Flussimetri,  garantendo alla Struttura Sanitaria  
e al Paziente, la corretta somministrazione dei farmaci 
Ossigeno Medicinale e Aria Medicinale.

I Flussimetri sono Dispositivi Medici mediante i quali  
il personale sanitario eroga correttamente la dose di farmaco 
prescritta. Infatti, eventuali malfunzionamenti potrebbero 
essere causa di errati trattamenti clinici dei pazienti. 

Il Servizio TrueFLOW di Air Liquide Sanità Service nasce 
dalla volontà di assicurare alti standard di sicurezza 

e permettere la somministrazione della corretta 
dose di Farmaco ai Pazienti, nel rispetto della 

posologia e a garanzia dell’efficacia della 
terapia prescritta.
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Fondata nel 1902, Air Liquide, leader mondiale dei gas, delle tecnologie e dei servizi per l’industria e la sanità, opera in 80 Paesi con più di 67.000 collaboratori. Il Gruppo 
contribuisce con soluzioni innovative e con lo sviluppo di nuove tecnologie alla realizzazione di prodotti indispensabili per la vita e per la sua salvaguardia. Air Liquide 
Healthcare è un leader mondiale dei gas medicali, della sanità a domicilio, dei prodotti d’igiene e degli ingredienti di specialità per la sanità. Ha come missione di fornire 
ai suoi clienti, in un continuum di cure dall’ospedale al domicilio, prodotti medicali, ingredienti di specialità e servizi che contribuiscono a proteggere vite fragili.
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International.

Contatti

AIR LIQUIDE SANITÀ SERVICE S.p.A.
Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via Del Bosco Rinnovato, 6 - 20057 Assago (MI)
email: it-customercare@airliquide.com

  
Selezionare opzione 4

www.airliquidehealthcare.it

Air Liquide Sanità Service, grazie al Servizio TrueFLOW,  
assicura la verifica del reale flusso erogato dai Flussimetri  
ai Pazienti. 

L’obiettivo fondamentale è valutare la corrispondenza tra il 
flusso impostato sul dispositivo e il flusso erogato al Paziente, 
assicurando la corretta somministrazione del Farmaco e quindi il 
rispetto della posologia prescritta.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÙ

L’Ossigeno Medicinale e l’Aria 
Medicinale rappresentano dei Farmaci 
estremamente importanti all’interno delle 
Strutture Sanitarie. 

Vengono impiegati, ad esempio, per il 
trattamento dell’insufficienza respiratoria 
acuta e cronica o per la gestione di 
pazienti immunocompromessi.  

I Gas Medicinali sono somministrati al 
paziente nel rispetto di una prescrizione 
medica, che pone la sua base applicativa 
su una specifica posologia del Farmaco

La somministrazione al paziente 
di Ossigeno Medicinale e Aria 
Medicinale avviene mediante 
l’utilizzo di Flussimetri. 

Questi ultimi sono Dispositivi 
Medici di fondamentale 
importanza: i Flussimetri, 
infatti, permettono la 
somministrazione del Farmaco 
secondo la posologia prescritta 
per il trattamento terapeutico. 

Eventuali inefficienze del dispositivo di 
somministrazione si traducono in errati 
trattamenti clinici con eventuali rischi 
che ne derivano.


