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Cao S.r.l.

Operiamo basandoci su anni di esperienza,
interesse per la professione e profonda conoscenza
del mercato e delle tecnologie.

La CAO sin dagli anni 80 lavora nel settore dell’assistenza tecnica
su apparecchiature elettromedicali e laser. 

La Società ha lavorato in un primo periodo esclusivamente nel
settore dell’oftalmologia, successivamente ha concentrato la sua
attenzione anche verso la chirurgia generale e l’urologia.



In breve tempo è diventata punto di riferimento del settore, grazie
alla costante presenza nelle Sale Operatorie e nei congressi
nazionali e regionali.

Laser Technology medicale
Nel 2020 riceve dalla multinazionale Lumenis il “Lumenis
partnership award surgical” mentre nel 2022 riceve il premio
come migliore Assistenza Tecnica sul territorio italiano.
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innovativa per i settori
dell’Urologia e dell’Oftalmologia

Formazione al
servizio del paziente
Corsi formativi specializzati e tutoring in sala operatoria.

150+

300+

2000+

laser ad Olmio distribuiti

medici formati

ore di formazione

Grazie alla nostra esperienza nel settore, siamo in

Ogni mese formiamo medici ed infermieri

Quando consegnamo un macchinario eroghiamo

grado di proporre prodotti medicali delle migliori

all’utilizzo dei nostri macchinari, così da garantire

anche i corsi formativi necessari per garantire

marche, mettendo a disposizione di medici e

un altissimo grado di preparazione riguardo le

competenze e conoscenze a chi lo riceve in modo

pazienti articoli di elevata qualità ed efficacia.

strumentazioni medicali che commercializziamo.

da poterne sfruttare appieno le qualità.
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Servizi

Un approccio olistico: formazione, vendita,
noleggio e assistenza

Formazione

Ogni giorno al fianco dei migliori

Assistenza

VENDITA

Noleggio
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PRODOTTI
Urologia

Urologia

Laser Moses 2.0 Pulse™ 120H

Laser Moses Pulse™ 60H

Sistema laser ad olmio con tecnologia MOSES™

Sistema laser ad olmio con tecnologia MOSES™

Soluzioni mininvasive per
garantire straordinari
risultati clinici

Oftalmologia
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Oftalmologia

OptiLight

Laser Smart Selecta Duet

Una soluzione brillante per gli occhi secchi

Combinazione YAG e SLT
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Via Ilaria Alpi, 3 , 00188 – Roma
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06/8276555 – 06/8270506
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