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Chi siamo: 
 
Sapio Life è un’azienda del Gruppo Sapio, attivo dal 1923 nella produzione, commercializzazione e 
distribuzione di gas tecnici e medicinali, settore in cui negli anni ha conquistato una solida posizione di 
leadership. 
Sapio Life è nata nel 1989 per ampliare l’offerta di servizi alle strutture sanitarie e ospedaliere e per offrire 
soluzioni affidabili nelle terapie e nell’assistenza a domicilio: oggi riunisce competenze, esperienze e 
professionalità a livelli di eccellenza che hanno fatto della società un interlocutore di primo piano per 
aziende sanitarie, ospedali, laboratori e centri di ricerca pubblici e privati. 
Operando sia nell’ambito ospedaliero sia in quello dell’home care, Sapio Life conosce le soluzioni più 
efficaci per soddisfare una delle esigenze oggi prioritarie nella sanità: trasferire, quando possibile, le cure 
dall’ospedale al domicilio del paziente, per un maggiore benessere della persona e una più efficiente 
organizzazione dell’assistenza. 
Con i servizi proposti da Sapio Life è possibile realizzare la continuità di cure tra ospedale e territorio con 
un ottimale grado di efficienza, affidabilità e semplicità, sia per le istituzioni sanitarie (Asl, ospedali) che per 
gli utenti finali. 
  
  
Sapio Life raggiunge questi risultati lavorando quotidianamente secondo alcuni principi guida fondamentali: 
  

 Tecnologia: ricerca e selezione di partner tecnologici di eccellenza, professionalità ed esperienza 
degli operatori, formazione costante 

 Presenza sul territorio e reperibilità: le filiali e i tecnici Sapio Life sono capillarmente distribuiti in 
tutto il paese, e il Servizio di assistenza tecnica è sempre attivo. 

 Flessibilità: nell’ambito di contesti in continuo cambiamento, come quelli sanitari, Sapio Life è  
pronta  ad adeguarsi nel tempo ai nuovi bisogni emergenti e  alle tecnologie in evoluzione. 

 Attenzione al cliente: da sempre Sapio Life è attenta a proporre soluzioni pensate per le specifiche 
esigenze dei clienti. 

 Vicinanza all’utente: nelle attività di home care i servizi vengono personalizzati in base ai bisogni di 
assistenza delle singole persone; inoltre  sono stati adottati protocolli organizzativi che permettono 
ai pazienti e alle famiglie di usufruire del servizio con la massima semplicità e con la consapevolezza 
di poter contare su un servizio di assistenza tecnica sempre disponibile. 

 Trasparenza: sono stati sviluppati protocolli per tracciare i prodotti e i processi, affinché i rapporti 
con i soggetti istituzionali e/o con gli utenti finali siano improntati alla massima chiarezza. 

 

La nostra mission: 
 
Sapio Life vuole essere per le istituzioni sanitarie un partner di eccellenza. La qualità dei servizi proposti è 
frutto della scelta delle migliori tecnologie disponibili, ma  anche dei principi che da sempre 
contraddistinguono il lavoro di Sapio Life: l’attenzione  alle specifiche necessità delle persone, la profonda 
conoscenza dei bisogni nell’ambito dell’assistenza domiciliare, la capacità di cogliere cambiamenti e nuove 
esigenze del sistema e di elaborare soluzioni innovative. 
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Attraverso questi principi ispiratori Sapio Life può affiancare le istituzioni sanitarie nel realizzare la 
continuità dei servizi di assistenza tra ospedale e territorio, obiettivo prioritario per i sistemi sanitari più 
avanzati. 
 

La nostra presenza sul territorio: 
 

 
 
 

La linea Ausili e Comunicatori: 
 
Sapio Life dispone di un’ampia gamma di ausili terapeutici per l’aumento e il recupero dell’autonomia e 
anche di supporti tecnologici per il miglioramento dell’apprendimento e dell’interazione. Fornisce presidi di 
marche nazionali e internazionali per la mobilità personale, la deambulazione, la prevenzione dei decubiti, 
la degenza e l’incontinenza.  
  

 Per la mobilità personale: carrozzine manuali ed elettriche, montascale, biciclette, passeggini, 
sollevatori… 

 Per la deambulazione: stampelle, tripodi, quadripodi, deambulatori… 
 Per la prevenzione dei decubiti: cuscini, materassi, traverse, protezioni per ginocchia, gomiti e 

talloni… 
 Per la degenza: letti, ausili per l’igiene personale. 

 
Nell’ambito della Comunicazione Aumentativa Alternativa Sapio Life è proprietaria dell’azienda Dialog 
Ausili s.r.l. unica azienda italiana produttrice di comunicatori pertanto è impegnata nella progettazione di: 

 Comunicatori con puntamento oculare 
 Comunicatori dinamici – tablet 
 Stativi  
 Scudi e sensori vari per l’accessibilità dei dispositivi stessi 
 Puntatori oculari 
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 Piattaforma online HelpyAutismo per l’erogazione a distanza della terapia riabilitativa 
 Cloud per la condivisione delle strutture e griglie  

 

Sapio Life mette per voi i seguenti servizi a disposizione: 
 

 Assistenza tecnica da remoto continua e gratuita  
 Visita presso il domicilio del paziente per assistenza tecnica 
 Formazione del personale attraverso lezioni frontali, laboratori di gruppo e condivisione delle 

strutture 
 Formazione del caregiver mediante prove ad hoc 
 Valutazione funzionale del dispositivo 
 Personalizzazione completa del dispositivo mediante la costruzione ad hoc di strutture e griglie 
 Condivisione delle strutture e di materiale didattico tra esperti del settore 
 Inclusione scolastica attraverso la creazione di progetti ad hoc 

Esempio di progetto di inclusione scolastica: 
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I nostri contatti: 
 
 
Sapio Life, Via Silvio Pellico, 48 – 20900 Monza (MB) 
Mail: ausili@sapio.it , Fax: 039.2026143, www.sapiolife.it ,  

 
 
 

 
Pietro Tuzzolino – Manager Linea Ausili e Comunicatori,  
Mail: pietro.tuzzolino@sapio.it, Cell: +393480901178 

 
 
 

 
 
Giuseppina Agrimi – Product Manager Linea Comunicatori,  
Mail: pietro.tuzzolino@sapio.it, Cell: +393483117770 
 

 
 

 
 
Disponiamo inoltre di una rete di referenti commerciali pronti sul territorio 
italiano ad incontrare ogni nostro cliente.  
Contattaci! 
http://www.sapiolife.it/servizi-home-care/servizi-domiciliari/ausili-terapeutici-e-
tecnologici  

 

mailto:ausili@sapio.it
http://www.sapiolife.it/
mailto:pietro.tuzzolino@sapio.it
mailto:pietro.tuzzolino@sapio.it
http://www.sapiolife.it/servizi-home-care/servizi-domiciliari/ausili-terapeutici-e-tecnologici
http://www.sapiolife.it/servizi-home-care/servizi-domiciliari/ausili-terapeutici-e-tecnologici

