
La società CORIS MEDICA Srl, con  sede in Cortona (AR), è stata 
costituita nel 2003. Scopo societario è la commercializzazione 
all’ingrosso e la rappresentanza di materiale sanitario sia ad 
aziende private che pubbliche.

Obbiettivo aziendale è quello di essere partner affidabili per i clienti 
in termini di puntualità  rispetto agli impegni presi,  correttezza ed 
efficienza nella conduzione dei rapporti commerciali,  eccellenza 
dei prodotti distribuiti sia sotto il profilo della qualità dei prodotti 
che dell’assistenza. 

 Attualmente le aziende di cui Coris Medica cura la 
distribuzione in esclusiva a livello Nazionale sono: 
 
-  Oncotherm Kft, apparecchio per Oncotermia. 
Oncotherm kft sviluppa, produce e commercializza sistemi 
di trattamento del cancro dal 1988 che utilizzano il metodo 
Oncotermia per trattare i tumori. L’Oncotermia è un ulteriore 
sviluppo del metodo classico di Ipertermia, uno dei primi metodi di 
trattamento del cancro. È una terapia personalizzata, non tossica, 
che utilizza un campo elettrico aiutando a promuovere i naturali 
processi reattivi del corpo. La missione di Oncotherm è la salute 
futura del paziente
L’Oncotermia, quando viene usata come trattamento 
complementare in aggiunta alle terapie mediche convenzionali 
quali la chemioterapia e la radioterapia, può migliorare 
significativamente le condizioni dei pazienti, prolungare la loro 
sopravvivenza e migliorare la qualità di vita. Questa affermazione 
è supportata da numerosi casi e studi clinici presentati da medici 
qualificati sia in Germania che in altri paesi che si avvalgono del 
metodo dell’Oncotermia e del calore, l’Oncotermia inoltre può 
essere utilizzata per il trattamento di tumori situati in organi in 
continuo movimento come quelli ai polmoni e in aree sensibili al 
calore come il cervello. E’ efficace nelle zone del corpo con un alto 
livello di flusso sanguigno come il fegato e nelle zone con alto livello 
di circolazione di aria come i polmoni. Molte di queste zone del 
corpo non possono essere trattare con la convenzionale Ipertermia 
dato che questo metodo utilizza temperature al di sopra dei 40°C. 
In generale, l’ Oncotermia può essere utilizzata per tutti gli stadi 
del cancro, ma l’uso principale e ricorrente è sia con i tumori solidi 
avanzati difficilmente operabili o inoperabili che con i tumori 
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recidivi e le metastasi.
- Infrascanner , rivelatore palmare di ematomi 
celebrali.
- Clearflow, sistema per drenaggio toracico.

Per le regioni Toscana, Umbria e Liguria la scrivente distribuisce 
i seguenti marchi:

- Draeger Medical, leader nel settore per sistemi 
di ventilazione e monitoraggio, area    critica, neonatologia 
nonché complementi di arredo tecnologici, progettazione delle 
strutture sanitarie fino al chiavi in mano; 
- Cardioline,  sistemi holter, cicloergometri,  stress 
test, spirometri
- OPT, tavoli operatori
- Bionen, elettrodi ed accessori per neurofisiologia
- Steelco,  apparati e sistemi per il lavaggio, 
disinfezione e sterilizzazione
- CareSyntax, Sistemi e apparecchi per l’integrazione 
delle sale Operatorie
- Synopo, Leader nel settore della Neurologia con i 
marchi: Sinergy, Dantec e Natus

Le aree di principale interesse ed i relativi reparti target sono 
quindi rappresentate da:
1. Reparti di cure oncologiche;
2. Area Emergenza 118;
3. Anestesia (Sala Operatoria, Neonatologia);
4. Ventilazione (Sala Operatoria, Terapia Intensiva 
/ Rianimazione, Pronto Soccorso, 118, Misericordia, 
Neonatologia);
5. Monitoraggio, compreso Information Tecnology 
(S.O., T.I./Rianim., Neonatologia, Pronto Soccorso, Emergenza);
6. Arredi tecnologici (S.O., T.I., Pronto Soccorso);
7. Sistemi di riscaldamento (S.O., T.I., Emergenza);
8. Medicina dello sport

L’azienda si avvale sul territorio di una rete di Agenti e 
Rivenditori.
La distribuzione negli anni di marchi leader di mercato e 
prodotti ad alto contenuto tecnologico ha contribuito a 
consolidare importanti rapporti con tutti i decision maker 
del comparto ospedaliero sia pubblico che privato su tutto il 
territorio Nazionale.

CONTATTI:
Ufficio per gestione ordini e pratiche amministrative
Tel 0575-67681
Fax 0575-679469
e-mail info@corismedica.it
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