
 

 

 

 

SEDA S.p.A. 
Dal 1973 siamo specializzati in diversi settori clinici, dal singolo prodotto, a forniture 
complete per interi reparti. 
La salute dei pazienti è per noi al primo posto attraverso l’introduzione di nuove tecniche 
più efficaci e l’aiuto scientifico fornito alla classe medica, perché ne possa valutare 
appieno i vantaggi e l’opportunità d’impiego nel nostro Paese. 
Consulta il nostro catalogo con oltre 3.500 prodotti medicali monouso ed apparecchiature 
mediche. 

  



Perché sceglierci 

 
 
Molti tra i più importanti specialisti di settore operanti in differenti ambiti clinici da anni sono nostri 
clienti soddisfatti e fidelizzati. 
 
I motivi di questa preferenza? 
Perché oggi, siamo pronti a rispondere alle nuove richieste dei medici italiani, che ora si dirigono 
su prodotti e tecnologie all’avanguardia, ci siamo adeguati all’evoluzione del mercato e previsto in 
tempo utile gli sviluppi attraverso l’introduzione di nuove tecniche più efficaci in tutti gli ambiti 
ospedalieri e clinici, in piena conformità ai dettami della norma ISO 9001:2015 e certificati ISO 
13485:2016, affidabili nel garantire attrezzature e forniture di qualità per ospedali. 

“Cambiare è difficile, non cambiare è fatale” 
 
Questa frase, pronunciata dal comico statunitense Fred Allen (1894 – 1956), si è rivelata tanto 
vera quanto attuale e perfettamente adatta ai tempi che stiamo vivendo. 
 
E noi ci crediamo da sempre! Infatti la continuità tra passato e futuro dell’azienda resta immutata ai 
valori di sempre: competenza, correttezza, qualità dei prodotti e del servizio. 
Puntiamo su uno sviluppo “sostenibile”, fondato sulla serietà e sulla correttezza dei rapporti 
commerciali, sul rispetto delle persone e del loro lavoro e questa è una delle chiavi del successo 
ottenuto nel corso degli anni. 
L’emergenza COVID-19, ancora in corso, ci ha insegnato che cambiare – rimanendo fedeli alla 
propria mission – è possibile: come azienda medicale, oltre a una rete capillare di collaboratori 
distribuita su tutto il territorio nazionale, abbiamo sviluppato nuovi canali digital per rispondere alle 
esigenze dei medici italiani che ora si dirigono su prodotti e tecnologie all’avanguardia. 
 
La nostra azienda continuerà a garantirvi qualità e assistenza specializzata, anche con una linea di 
prodotti di supporto nella lotta contro il COVID-19; non solo: saremo presenti – di persona o 
virtualmente – ai principali appuntamenti congressuali del settore. 
 
La salute dei pazienti è per noi al primo posto. 

In questa occasione vi presentiamo alcuni prodotti per gli accessi vascolari, 
sistemi di fissaggio e lock dei cateteri  
 


