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Canon Medical offre una gamma completa di soluzioni di imaging medico-diagnostico tra cui TC, RM, raggi X, ultrasuoni e 
informatica sanitaria in tutto il mondo.
In linea con la nostra filosofia Made for Life, i pazienti sono al centro di tutto il nostro operato.
La nostra missione è fornire ai professionisti del settore medico soluzioni che siano di  supporto fondamentale
 agli sforzi da loro prodigati nel contribuire alla salute e al benessere dei pazienti in tutto il mondo.
Il nostro obiettivo è assicurare opportunità di salute ottimali per i pazienti attraverso prestazioni, comfort e caratteristiche di 
sicurezza senza compromessi.

In Canon Medical lavoriamo fianco a fianco con i nostri partner: la nostra comunità medica, accademica e di ricerca.
Costruiamo relazioni basate su trasparenza, fiducia e rispetto.
Insieme come un’unica entità , ci sforziamo di creare soluzioni leader del settore che offrano una qualità di vita migliore di sempre.

Basato sul rispetto per la vita, il gruppo Canon Medical Systems Corporation contribuisce sempre all’assistenza sanitaria e al 
benessere sociale fornendo prodotti e soluzioni innovative e avanzate ai propri clienti in tutto il mondo.
La nostra filosofia può essere riassunta nei seguenti punti:

Migliorare la qualità della vita:
Offrendo una tecnologia che fornisce diagnosi più rapide e accurate, un trattamento migliore e una migliore assistenza al paziente.

Impegno permanente per l’innovazione:
Produzione di sistemi affidabili che offrono il massimo tempo di attività, maggiore utilità e flusso di lavoro migliorato per tutta la 
vita.

Raggiungere le partnership per la vita:
Un impegno pervasivo nel fornire soluzioni incentrate sul cliente per tutta la vita in tutto il mondo.
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