Editoriale

L’ARCO GIURASSICO SVIZZERO CELEBRA
LA MICROTECNICA AL SERVIZIO DELL’UOMO,
DELLA SUA SALUTE E DEL SUO BENESSERE
Il savoir-faire dell’Arco Giurassico nella microtecnica medicale gode di una lunga tradizione e conta su di un
importante potenziale di sviluppo per il futuro. Questo notevole know-how si colloca perfettamente
nella catena di creazione di valore del genio medicale che é ampiamente sviluppato e che si caratterizza per
la sua forte interdisciplinarità.

Ed è in questo contesto di alta tecnologia che si
svolgerà la terza edizione del salone mediSIAMS à
Moutier (CH) all’inizio del prossimo mese di maggio.
Tornos prende ovviamente parte a questo importante
avvenimento. In effetti, Tornos si colloca chiaramente
in prima posizione tra i fornitori di macchine e di
soluzioni di lavorazione por il settore medicale e ciò
ormai da numerosi anni. Le nostre tre linee di prodotti, monomandrino, multimandrino e centri di lavorazione sono delle referenze non unicamente presso
i leader mondiali della branchia, ma anche presso la
maggioranza dei sub-appaltatori disseminati un po’
ovunque nel mondo intero. Tutto ciò é talmente gratificante che i nostri ingegneri lavorano senza sosta allo
sviluppo di nuove soluzioni di lavorazione. La nostra
posizione di leader sarà ulteriormente rafforzata nel
tempo a venire. Nel settore delle microtecniche del
medicale, la carta Tornos é e sarà sempre un apprezzabile atout.
Questa situazione di referenza é logica se si considera
l’ambiente nel quale la nostra azienda vive e si sviluppa. In effetti, il genio medicale costituisce un settore importante dell’industria di precisione nell’Arco
Giurassico svizzero. La straordinaria tradizione e le
esigenze del settore dell’orologeria hanno contribuito
al savoir-faire del lavoro di precisione, un innegabile
vantaggio per il settore medicale. Tornos ha quindi
potuto approfittare della sua posizione di leader nel
settore orologiero per conquistare anche questa invidiabile posizione di leader nel settore molto trainante
delle tecnologie del medicale.
I nostri clienti, operanti nelle tecnologie degli strumenti medicali, dell’ortopedia, della medicina odontoiatrica, della cardiologia, della chirurgia riparatrice
e degli apparecchi vari, oppure attivi nella loro qualità
di sub-appaltatori dediti alla produzione di particolari
per questi settori sanno quanto questo settore possa
essere esigente. In effetti, alla precisione della lavorazione e alla qualità dei gradi di finitura si aggiungono
altre esigenze assolutamente necessarie per raggiungere i livelli richiesti riferiti alla conducibilità, longevità,
biocompatibilità, resistenza fisica, etc.
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Al salone mediSIAMS di quest’anno, saranno presenti
tutte le specializzazioni. Il visitatore potrà in tal modo
scoprire rapidamente le novità di Tornos (in via del
tutto confidenziale e detto tra di noi, si parla di una
prima mondiale…) ma il medesimo potrà anche scoprire le tecniche di produzione necessarie al genio
medicale. Genio medicale nell’ambito del quale si collocano i prodotti non-metabolici, strumenti, apparecchi o diagnostici che concorrono a prevenire malattie
e / o a migliorare la qualità della vita.
Il visitatore potrà in definitiva informarsi su un soggetto particolarmente importante nel settore che
lo riguarda vuoi in termini di esigenze, in materia
di normalizzazione e marchiatura CE. Siamo tutti
consapevoli di quanto il settore medicale sia severo
in merito a questi argomenti. Bisogna inoltre saper
rispondere intelligentemente a queste regolamentazioni e cogliere l’occasione per soddisfare appieno le
attese dei nostri clienti valorizzando lo svolgimento di
qualità nella dinamica di perennità e di successo delle
rispettive attività.
Situate vantaggiosamente nel cuore della produzione
di precisione, Tornos e mediSIAMS sapranno darvi
prova della potenza del settore delle microtecniche
del medicale mettendo in evidenza i principali componenti di questo settore di spicco.
Francis Koller, membro della Direzione
Tornos e presidente di mediSIAMS
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