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Cari Colleghi, 

 

Questo nuovo numero della Newsletter Adler Ortho® riguarda il quadrimestre Gennaio-Aprile 2021.  

Saremmo stati molto felici di poter in questo numero parlare solamente di prodotti e progetti aziendali.  

 

Purtroppo la Pandemia è ancora attiva e continua ad ostacolare, soprattutto in Europa, le nostre attività 

ed il nostro business. 

 

Malgrado ciò, come vedrete, l’Azienda ha continuato a lavorare conseguendo nuovi risultati:  

 

 Abbiamo ricevuto il marchio CE per la nuova protesi di caviglia FAR e le protesi di scafoide 

e semi-scafoide Navicula. 
 

 Abbiamo incominciato con successo ad impiantare l’inserto Genus LS FB. Questo fornisce 

una effettiva opzione di “Medial Pivot” al sistema Genus a piatto fisso. 
 

 Nuovi prodotti Adler Ortho® hanno conseguito un rating ODEP: 

o Lo stelo Apta-Fix non cementato si è visto riconoscere un rating ODEP 3A*. 

o Lo stelo Recta-Fix ha invece visto riconoscere un rating ODEP 5A. 
 

 La coppa Fixa Ti-Por® che, lo ricordo per l’ennesima volta, è stato il primo impianto 

ortopedico di serie prodotto con tecnologia additiva, ha ricevuto un rating ODEP 10A*.  

Si tratta dell’impianto stampato 3D con il follow-up più lungo ed il rating migliore esistente 

sul mercato.  

Queste ottime performances sono state recentemente confermate da una recente estrazione 

dati, sempre relativa alla coppa Fixa Ti-Por®, che abbiamo eseguito dal registro Neozelandese 

delle protesi ortopediche. 
 

 Siamo andati “live” con il nuovo sito Novagenit (www.novagenit.com ). Si tratta di uno 

strumento completamente ridisegnato ed aggiornato, contenente tutte le nuove tecnologie i 

relativi nuovi prodotti su base di collagene e acido ialuronico, cui avevamo già accennato 

nella Newsletter dello scorso Dicembre (Newsletter numero 3 del 2020). 

 

Questi ed altri argomenti saranno trattati in dettaglio in questo numero dellea Newsletter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    NUMERO 01 - APRILE 2021 

http://www.novagenit.com/
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I segnali che abbiamo sul versante della Pandemia sono comunque confortanti.  

Speriamo quindi di poter tornare presto a parlare solamente di business ortopedico. 

 

Sono come sempre a disposizione per qualunque domanda o richiesta di chiarimento. 

 

  

 

 

Carlo Dottino  
Marketing & Technology Manager 

Adler Ortho SpA 
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Tempo fa avevamo sviluppato il logo A-Extremity, che potete 

vedere qua a lato.  

 

Questo logo era stato concepito per identificare tutti i prodotti 

Adler Ortho® dedicati alle cosiddette “Estremità”, cioè gli 

impianti dedicati alla mano, al gomito ed al piede. 

 

 

A-Extremity entra nel sito Adler Ortho® 

 

 

 

La protesi di caviglia FAR, e la gamma di impianti per il polso Navicula, di cui parleremo nelle 

pagine successive di questa Newsletter, si vanno ora ad aggiungere alla protesi del capitello 

radiale Antea, che fino ad oggi era il solo prodotto Adler Ortho® disponibile per le estremità. 

Si va quindi a comporre una interessante gamma di prodotti, per la quale creeremo una sezione 

dedicata nell’area prodotti pubblica del nostro sito Web aziendale www.adlerortho.com  chiamata 

appunto “A-Extremity”. 

Per vostra informazione stiamo anche lavorando ad una pagina “A-Extremity” che apparirà sul 

menù principale del nostro sito accanto a quelle “Pantheon” ed “Impianti Custom”. 

Mentre la sezione “A-Extremity” dell’area prodotti è già visibile, andremo “live” con la pagina 

dedicata alle estremità nel giro di una decina di giorni. 

 

 

 

 

 

 

Vorrei da ultimo far notare come questa gamma di impianti si possa legare ad alcuni dei device 

anti-aderenziali Novagenit® che abbiamo appena lanciato, quali NOVABarrier® ed ElastiCO®, 
per costituire un vero portafoglio di prodotti dedicato alla chirurgia della mano e dell’arto 
superiore. 

 

 

 

 

http://www.adlerortho.com/
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La protesi di caviglia FAR  

Con il lancio della nuova protesi totale di caviglia FAR Adler Ortho® entra in 

un nuovo segmento di mercato attualmente in forte sviluppo: quello degli 

impianti di caviglia. 
 

La caviglia FAR, è stata sviluppata in stretta collaborazione con il Prof. Cesare 

Faldini, direttore della Prima Clinica dell’Istituto ortopedico Rizzoli.    
 

L’impianto si basa sui concetti cinematici e di disegno, oltre che sugli ottimi 

dati clinici della protesi BOX che sino a poco fa era prodotta dalla MatOrtho. 
 

Su questa base di successo vengono però introdotti importanti elementi di 

innovazione, tali da differenziare questa protesi dalla maggior parte degli altri 

impianti esistenti sul mercato: 

 Sia la componente tibiale che quella talare della protesi FAR sono realizzate utilizzando la tecnologia 

delle polveri. Accanto alle misure standard disponibili “off the shelf” sarà perciò sempre possibile 

realizzare impianti custom made per adattarsi a particolari variabili anatomiche o deformità post-

traumatiche. 

 La superficie a contatto con l’osso è caratterizzata dalla struttura 3D monolitica Ti-Por®. 

 Si tratta di un impianto completamente anallergico dato che è realizzato in lega di Titanio, con superfici 

ceramizzate grazie ad una ricopertura di TiNbN.  

 La protesi è stata sin dall’inizio concepita per essere utilizzata con uno strumentario “Patient Specific”, 

cioè con blocchi di taglio disegnati seguendo l’anatomia del paziente. Ciò massimizza la precisione 

dell’impianto e riduce di molto i tempi chirurgici. 

 Volendo esiste la possibilità di avere uno strumentario “classico” che è fornito sterile ed è monouso. 

Documentazione commerciale disponibile 

nell’area riservata del sito Web aziendale: 

 

 Brochure in lingua Italiana  

 Brochure in lingua Inglese 

 Tecnica chirurgica PSI video in Italiano 

 Tecnica chirurgica PSI in Inglese 

 

Le tecniche chirurgiche cartacee sono in elaborazione 

e saranno caricate quanto prima sul sito. 

Per informazioni dettagliate sia tecniche che 

sulla disponibilità di questo impianto, siete 

pregati di contattare il PM competente, cioè  

il Sig. Gabriele Generoso.  
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Per informazioni dettagliate sia tecniche che sulla 

disponibilità degli impianti Navicula, siete pregati 

di contattare il PM competente, cioè  

il Sig. Davide Cusella.  

 

 

Navicula.  

La nuova famiglia di impianti per il polso 
 

 
Il sistema Navicula consta di due impianti: 

 

 Protesi totale di scafoide . 

 Protesi di semiscafoide 

 

 

 

I prodotti sono stati sviluppati in collaborazione con il Prof. Mario Igor Rossello, direttore della divisione di 

chirurgia della mano dell’ospedale di Savona. 
 

Si tratta di protesi in Titanio con ricopertura in TiNbN, quindi completamente anallergiche. 
 

Questo sistema di impianti e la loro tecnica chirurgica deriva dalla ultraventennale esperienza maturata dal Prof. 

Rossello nel campo della protesizzazione delle ossa del polso prima con impianti in silicone e poi in metallo. Su 

questo argomento il Prof. Rossello ha pubblicato in maniera estensiva, 
 

Aspetti particolari di questi impianti sono gli accorgimenti per fissarli in maniera sicura alle altre ossa del polso 

evitando le problematiche riscontrate in passato con impianti similari. 
 

Il Prof. Rossello pochi mesi fa ha pubblicato sulla rivista “Case Reports in Plastic Surgery and Hand Surgery” 

un lavoro che illustra la tecnica chirurgica e le caratteristiche della protesi totale di scafoide. Troverete copia di 

questo lavoro allegato a questo numero della Newsletter. 

Un lavoro analogo riguardante invece il semi-scafoide è in fase  di revisione presso la rivista “British Medical 

Journal “, spero di potervi inviare presto una copia della pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Da ultimo vorrei ricordare che abbiamo esperienza anche nella 

sostituzione di un altro osso del polso: Il Semilunato. 

Questo impianto è però di uso così limitato che abbiamo deciso di 

lasciare questa opzione disponibile, ma solamente come prodotto 

Custom Made. 

 

Documentazione commerciale disponibile nell’area riservata del 

sito Web aziendale: 

 

 Brochure e Tecnica Navicula Scafoide in lingua Italiana  

 Brochure e Tecnica Navicula Scafoide in lingua Inglese 

 Brochure e Tecnica Navicula Semi-Scafoide in lingua Italiana 

 Brochure e Tecnica Navicula Semi-Scafoide in lingua Inglese  
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GENUS.  

Il Nuovo Inserto Lateral Sliding Fixed Bearing 

Stiamo in questi giorni incominciando gli impianti del nuovo inserto Lateral 

Sliding Fixed Bearing (LS FB).  

Si tratta di una nuova interessante opzione che ci permette di ampliare la 

gamma delle applicazioni della protesi Genus anche al segmento attualmente 

in forte espansione delle protesi “Medial Pivot” (vengolo chiamate anche 

protesi ad “improved kinematics”) a piatto fisso. Faccio notare che il termine 

“Medial Pivot” viene messo fra virgolette perché si tratta di un marchio 

registrato dalla Microport che noi non possiamo utilizzare.  

Il femore Genus CR è caratterizzato da condili a raggio costante non 

solamente sul piano sagittale. Ma anche su quello coronale. In effetti i condili 

femorali Genus sono sezioni di sfera. Questo rende il disegno del nostro 

impianto femorale perfettamente compatibile con un inserto a stabilità 

mediale secondo gli studi originali del Prof, M.A.R. Freeman.   

 

L’inserto Genus LS FB, come tutti gli impianti di questo tipo è 

caratterizzato da ua superficie articolare asimmetrica. E’ quindi 

disponibile Destro e Sinistro.  

La parte mediale è più contenitiva, mentre quella laterale è 

sensibilmente più piana e permette quindi al condilo femorale 

laterale si scivolare (sliding) durante la flesso-estensione. 

L’inserto Genus LS FB è stato disegnato in collaborazione con il 

Prof. Peter Verdonk, direttore della Clinica Ortopedica di Anversa, 

in Belgio, con cui stiamo intraprendendo anche un progetto di 

raccolta dati clinici. 

 

 

Perché questo è importante. 

 La protesi Genus ora è veramente completa, potendo offrire una opzione CR, una PS ed un 

LS sia nella versione a piatto mobile che in quella a piatto fisso. 

 Il Prof. Verdonk è un Opinion Leader molto rispetto oltre che un ottimo chirurgo. Questo ci 

aiuterà a promuovere il concetto non solo dell’inserto LS, ma anche quello di selezionare il 

tipo di impianto ideale per la fisiologia del paziente. 

 Abbiamo già una serie importante di lavori scientifici e studi biomeccanici concernenti la 

protesi LS MB. Stiamo muovendoci per conseguire una documentazione scientifica simile 

anche per l’inserto LS FB 

 

Il Prof. Verdonk ha anche sviluppato un interessante algoritmo per determinare la migliore opzione di 

stabilità (CR; PS o LS) da offrire ad ogni tipologia di paziente, anche se ritiene che la maggior parte dei 

pazienti possano beneficiare di un inserto LS data la sua intrinseca stabilità e cinematica più vicina a quella 

naturale. 
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Nuovi Rating ODEP per i prodotti Adler Ortho® 

I rating degli impianti ortopedici emessi dall’ ODEP (Orthopaedic Devices Evaluation Panel), 

emanazione del National Healthcare System Inglese, sono diventati un riferimento non solo in 

Europa, ma anche nel resto del Mondo. 

Si tratta infatti dell’unico metodo sistematico ed oggettivo al momento disponibile per “certificare” 

il livello di affidabilità delle protesi di anca, ginocchio o spalla. 

Ricordo che l’ODEP non ha lo scopo di fare confronti, cioè giudicare se un impianto sia migliore o 

peggiore di altri. 

I rating hanno l’obiettivo di misurare il livello di sopravvivenza (o se volete, visto al contrario, le % 

di complicanze) di un certo impianto ad un certo numero di anni di follow-up, comparandolo con un 

livello considerato minimo accettabile per quel determinato follow-up. 

Gli impianti che superano questo scrutinio ottengono il rating. 

Recentemente abbiamo presentato evidenze cliniche relative a prodotti che non possedevano ancora un 

rating ODEP: 

 

STELO APTA-FIX NON CEMENTATO 

Lo stelo Apta-Fix non cementato non possedeva ancora alcun rating ODEP essendo stato lanciato 

solamente alla fine dell’anno 2014: 

 

Parametri richiesti per 

ottenere un rating ODEP 

Dati Minimi necessari per 

ottenere un rating ODEP 3A* 

Dati forniti per lo stelo 

Apta-Fix  non cementato 
Provenienza dati. Dati desunti da registri Nazionali 

o riconosciuti da ODEP, oppure da 

pubblicazioni “Peer reviewed”. 

Registro RIPO 

Numero minimo di centri 
coinvolti. 

3 28 

Numero minimo di impianti 
oggetto dello studio. 

150 823 

Numero minimo di impianti con 
F-U ≥ 3 anni 

150 202 

Massimo Tasso di revisione 
accettabile 

3,0% (*) 1,7% (**) 

(*) la % di revisioni viene calcolata utilizzando il metodo Kaplan – Meier che fornisce un tasso medio ed una fascia statistica in cui 

la sopravvivenza può collocarsi. Quello indicato come limite dall’ ODEP è il margine superiore di questa fascia. 

(**) Tasso medio di revisione medio calcolato secondo K-M: 0,8% (Min. 0,4%; Massimo 1,7%) 
 

Perché questo è importante. 

 E’ l’ulteriore dimostrazione della bontà intrinseca del disegno 

dello stelo Apta / Apta-Fix. 

 Noi cerchiamo di vendere non il singolo stelo, ma piuttosto un 

“sistema Apta”, basandoci cioè sulla perfetta intercambiabilità 

fra stelo Apta e stelo Apta-Fix. In questo modo il medico può 

cogliere il meglio dei “due Mondi”: stelo monolitico con due 

offset e stelo modulare con sistema di colli Modula®. 
 Apta già possiede un rating ODEP 13A. Ora anche Apta-Fix 

possiede un rating ODEP 3A*. Possiamo pertanto provare 

l’assoluta eccellenza ed affidabilità dell’intero sistema. 
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STELO RECTA-FIX 

Anche lo stelo Recta-Fix non possedeva ancora un rating.  

La scorsa settimana ci è stato riconosciuto un rating ODEP 5A.  Qua di seguito troverete i dati 

che abbiamo presentato, accanto a quelli minimi     richiesti da ODEP per riconoscere il rating: 

 

Parametri richiesti per 

ottenere un rating ODEP 

Dati Minimi necessari per 

ottenere un rating ODEP 5A 

Dati forniti per lo stelo 

Recta-Fix 
Provenienza dati. Dati desunti da registri Nazionali 

o riconosciuti da ODEP, oppure da 
pubblicazioni “Peer reviewed”. 

Registro RIPO 

Numero minimo di centri 
coinvolti. 

3 25 

Numero minimo di impianti 
oggetto dello studio. 

250 296 

Numero minimo di impianti con 
F-U ≥ 5 anni 

66 98 

Massimo Tasso di revisione 
accettabile 

5,5% (*) 5,0% (**) 

(*) la % di revisioni viene calcolata utilizzando il metodo Kaplan – Meier che fornisce un tasso medio ed una fascia statistica in cui 

la sopravvivenza può collocarsi. Quello indicato come limite dall’ ODEP è il margine superiore di questa fascia. 

(**) Tasso medio di revisione medio calcolato secondo K-M: 2,0% (Min. 0,8%; Massimo 5,0%) 

Perché questo è importante. 

 Comunque un rating ODEP 5A pone lo stelo Recta-Fix nel 

novero dei “best performing implants”. 

 Certifica l’affidabilità del sistema. 

 Ci dà un vantaggio laddove possedere un rating ODEP 

costituisce un discriminante di gara o un criterio di selezione 

dell’impianto 

Tutte queste informazioni, unitamente alla lista completa dei prodotti Adler Ortho o della concorrenza in 

possesso di un rating ODEP possono essere consultate visitando il sito ODEP: www.odep.org.uk  

http://www.odep.org.uk/
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Sommario rating ODEP prodotti Adler Ortho® 
 

 

Il numero dei prodotti Adler Orto® in grado di vantare un rating ODEP continua a crescere.  

Penso sia interessante riassumere lo stato attuale della situazione. 

Vedrete che, in rapporto alle dimensioni della Azienda, possiamo vantare un numero di prodotti “rated” 

relativamente importante. 

Ci sono concorrenti, magari più grandi di noi che posseggono solamente pochissimi prodotti “certificati” 

(fra virgolette perché quella di ODEP non è una certificazione) da ODEP.   

 
 

Prodotto Rating ODEP ( www.odep.org.uk )  
Stelo Hydra non Cementato ODEP 7A 

Stelo Apta non Cementato ODEP 13A 

Stelo Apta-Fix ODEP 3A* 

Stelo Recta-Fix ODEP 5A 

Coppa Fixa Ti-Por® ODEP 10A* 

Coppa Agilis Ti-Por®  ODEP 3A 

Coppa Duplex Non Cementata ODEP Pre-Entry A* (*) 

Coppa Duplex Cementata ODEP Pre-Entry A* (*) 

Stelo Dream non cementato ODEP Pre-Entry A* (*) 

Stelo Dream Cementato ODEP Pre-Entry A* (*) 

Genus MB ODEP 7A 

(*) Pre-Entry A* significa che i prodotti sono in fase di monitoraggio. I dati vengono raccolti dal 

National Joint Registry. Esistono dati clinici “certificati”, non ci sono ancora i “numeri” per 

concedere un rating ODEP. Per questi prodotti viene concesso automaticamente un rating ODEP 

3A* nel momento in cui si raggiunge il volume di impianti richiesto ovviamente con la 

sopravvivenza minima necessaria.   

 

 

 

Perché questo è importante. 

 Alcune organizzazioni sanitarie danno una corsia preferenziale ai prodotti in possesso di un 

rating ODEP. 
 

 Ancora oggi Adler Ortho® in molte realtà è poco nota, od addirittura del tutto sconosciuta. 

Presentare prodotti in possesso di un rating ODEP è una dimostrazione indipendente della 

affidabilità e della validità delle tecnologie che proponiamo. 
 

 Adler Ortho® basa il suo successo su due tecnologie: 

o Colli Modulari. Siamo l’unica azienda in grado di dimostrare un rating ODEP 13A 

(Apta) ed un rating ODEP 7A (Hydra) per steli modulari => I nostri steli modulari 

sono affidabili almeno come quelli a collo fisso 

o Tecnologia delle polveri. Siamo l’unica Azienda a poter vantare un rating ODEP 10A* 

per un impianto prodotto con tecnologia additiva. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.odep.org.uk/
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Le performance cliniche della coppa Fixa Ti-Por® 
 

Vi è già stato annunciato che la coppa Fixa Ti-Por® ha conseguito un 

rating ODEP 10A*. 

Parlo del raggiungimento di questo traguardo in una sezione 

volutamente separata dalle altre perché si tratta di un riconoscimento 

per noi estremamente importante. 

 

Adler Ortho® è stata la prima azienda al Mondo ad aver lanciato sul 

mercato Ortopedico un impianto stampato 3D prodotto in serie.  

Questo non significa solamente che nessuno può vantare un follow-up 

lungo come il nostro, ma ci permette anche di affermare che abbiamo 

sviluppato una superficie, il Ti-Por®, in grado di dotare gli impianti di 

una eccezionale stabilità primaria ed una affidabilità clinica fuori dal 

comune.  

 

E’dimostrato da tutti i registri protesici e dagli studi a lunghissimo 

termine sulla sopravvivenza delle protesi d’anca non cementate che, 

passato il primo periodo successivo all’impianto, dove le cause più 

comuni di revisione sono lussazione, mal-posizionamento ed 

infezione, la ragione principale del fallimento a lungo termine è lo 

scollamento asettico. 

Ciò è probabilmente causato dall’insufficiente qualità 

dell’integrazione fra osso ed impianto.  

Sotto i continui stress di fatica con il passare degli anni i ponti ossei 

che hanno riabitato l’impianto si rompono e la protesi si mobilizza.  

Una struttura con porosità tridimensionale interconnessa, quale il Ti-

Por®, permette una migliore vascolarizzazione e maturità dell’osso 

che ha riabitato l’impianto. Questo ha importanti effetti positivi sulla 

sopravvivenza a lungo termine degli impianti stessi. 

 

Per ricevere il rating ODEP 10A* abbiamo utilizzato dati clinici 

provenienti dal registro RIPO. Al contempo abbiamo però ricevuto 

evidenze simili, se non migliori, anche se con follow-up lievemente 

più corto, dal registro Neozelandese delle protesi.  

Qua sotto troverete questi dati uno accanto all’altro. 

 

 Dati Provenienti dal 

registro RIPO (*) 

Dati provenienti dal 

registro Neo Zelandese  

Numero di protesi incluse nel registro. 16.890 891 

Follow-up massimo (anni) 12,5 (medio 4,7) 9,8 (medio 4,8) 

Sopravvivenza secondo Kaplan-Meir 98,6% (a 10 anni) 99,4% (a 7 anni) 

Numero di fallimenti dovuti a scoll. asettico 72 1 

% di fallimenti dovuti a scollamento asettico 0,4% 0,1% 

(*) Dati utilizzati per conseguire il rating ODEP 10A* 

 

Per vostra informazione il registro RIPO riporta una % totale di scollamenti asettici del cotile dello 

0,8%, mentre lo scollamento asettico del cotile con diventa la ragione maggiore di revisione (il 18,5% 

di tutte le revisioni) quando il follow-up supera i 5 anni. 
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Il grafico qua sotto, che conferma quanto riportato dal RIPO, proviene dall’ultimo report del registro 

Australiano delle protesi e riguarda le ragioni di fallimento delle protesi d’anca in funzione della 

lunghezza del follow-up. 

 

Come vedete, passato il settimo anno di follow-up la ragione maggiore di revisione diventa lo 

scollamento asettico, che cresce progressivamente anno dopo anno. 
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NOVAGENIT® - Il nuovo sito Web 

Come già vi fu annunciato pochi giorni fa, il nuovo sito Novagenit® ( www.novagenit.com ) è 

live e da tutti visibile. 

Il nuovo portafoglio prodotti Novagenit® può essere raggruppato in 4 piattaforme tecnologiche 

che abbiamo sviluppato utilizzando il nostro Know-how specifico, focalizzato sulla ricerca 

nell’ambito dell’acido ialuronico e nei collageni.   

Il sito è organizzato seguendo lo schema mostrato qua sotto, che è poi quello che ho esposto 

durante il recente Webinar di presentazione. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Perché questo è importante. 

 Finalmente ci presentiamo con un sito moderno, aggiornato e adeguato all’immagine che 

l’azienda vuole proiettare sul mercato. 
 

 Il sito contiene tutte le informazioni tecniche disponibili riguardo ai prodotti Novagenit®. 
Il materiale promozionale e le brochure sono scaricabili liberamente. Può quindi 

diventare uno strumento di promozione anche nei confronti del cliente. 
 

 Il sito Novagenit è connesso alla web page dedicata al DAC® ( www.dac-coating.com ). 

Questi strumenti sono ora utilizzabili assieme. 
  

http://www.novagenit.com/
http://www.dac-coating.com/

