Chi Siamo
Adler Ortho® è un’azienda Italiana completamente
dedicata alla ricerca, sviluppo, produzione e vendita
di presidi medici per l’ortopedia.
Il nostro elemento fondante è l’innovazione
perseguita applicando le tecnologie più moderne
oggi disponibili, sempre a stretto contatto con la
realtà clinica.

Una realtà giovane…
ma con radici profonde

Adler Ortho® inizia ad
operare nel 2004.
Si tratta quindi di una
realtà giovane, ma dotata
di solide fondamenta
essendo nata dalla

associazione di un gruppo
di Manager con una lunga
e profonda esperienza
del mercato ortopedico
Mondiale.

Tecnologia
Adler Ortho® è fondata
sull'innovazione e sull'alta
tecnologia. L’azienda possiede
una serie di brevetti esclusivi
ed ha sviluppato un knowhow unico nella produzione
di impianti ortopedici sia
con lavorazione meccanica
“tradizionale” che utilizzando

la tecnica di stampa 3D, di cui
è leader a livello Mondiale.
Le unità produttive di Cormano
e Bari adottano le tecnologie
più avanzate sia nel campo
della costruzione degli
impianti che in quello, per noi
fondamentale, del controllo di
qualità.

Modula Modular Neck System
Alcuni dei manager presenti nel gruppo direttivo
di Adler Ortho® hanno, nel loro passato, lanciato
innovazioni importanti, quali l’introduzione dei
colli modulari per le protesi d’anca, il cui brevetto
originale risale al 1987.
Adler Ortho®, partendo da questo know-how, ha
sviluppato un concetto di modularità ed un sistema
di produzione e di controllo di qualità esclusivi
per i propri colli modulari, protetto da una serie di
brevetti internazionali.

Unità produttiva di Bari.

Nel 2017 Adler Ortho® ha inaugurato
a Bari una avanzatissima unità
produttiva interamente dedicata alla
manifattura di impianti ortopedici con
tecnica additiva.
Questa è una ulteriore affermazione
della strategia aziendale basata
sull’applicazione delle tecnologie più
avanzate al campo medico .

Polveri
Adler Ortho® è stata la prima
azienda ad impiegare la tecnologia
additiva per la produzione di
serie di protesi ortopediche, ed
oggi la applica a tutte le leghe
metalliche utilizzate in campo
ortopedico. Si producono quindi
impianti e strumenti non solo in
lega di Titanio, ma anche in lega di
CoCrMo o in Acciaio Inossidabile.
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Adler Ortho® offre ai
Chirurghi Ortopedici
la più ampia gamma
al Mondo di impianti
prodotti utilizzando la
tecnologia additiva.

Custom
Adler Ortho® è leader anche nel
campo degli protesi su misura.
La tecnologia additiva permette la
realizzazione di impianti su misura
disegnati utilizzando TAC e/o
risonanza magnetica del paziente.
Queste protesi sono utilizzate
per applicazioni particolari quali

la ricostruzione di segmenti
scheletrici in pazienti
oncologici, oppure al fine i
compensare le perdite ossee
causate dal fallimento per
mobilizzazione settica od
asettica di protesi ortopediche.

Impianto per ortopedia oncologica. Curtesy del Prof. D.M. Donati, Istituto Ortopedico Rizzoli, Bologna

In questo caso ogni protesi
viene disegnata su misura dai
nostri ingegneri ed è unica,
come unici sono gli impianti di
prova e gli strumenti monouso
ad essa associati, anche essi
prodotti con la stampante 3D.

STRUTTURA COMMERCIALE
Adler Ortho® in Italia ha uffici
commerciali a Milano, Verona,
Bologna e Roma, e copre
capillarmente il territorio Nazionale
con una rete di agenti e distributori.
Inoltre possiede fi iali in Francia,
Belgio, Germania e Regno Unito.
La rete commerciale negli altri paesi
si sta progressivamente espandendo
attraverso contatti con vari
distributori nazionali.

Ufficio centrale ed
unità produttiva
ADLER ORTHO S.p.a.
Via Dell’Innovazione, 9
20032 Cormano (Mi)
Tel. +39-02-6154371
Fax +39-02-615437222
Mail:info@adlerortho.com

Belgium
ADLER ORTHO
Business Park Berbroek
Steenweg 3, Unit 701
3540 Herk De Stad (Belgium)
Tel. +32-2-3433340
Fax +32-2-3433380
www.belgafix.be

ADLER ORTHO S.p.a.
Ufficio di Bologna
Via Guelfa, 9
40138 Bologna
Tel. +39-051-533266
Fax +39-051-538772

France
ADLER ORTHO France S.A.R.L
Arteparc
Bâtiment F
Route de la côte d’azur
13590 Meyreuil Le Canet
France
tel: 0033 4 42 90 07 53
fax: 0033 4 42 90 68 84

ADLER ORTHO S.p.a.
Ufficio di Verona
Via Pacinotti, 4B
37135 Verona
Tel. +39-045-8230327
Fax +39-045-8230660

ADLER ORTHO
Distributor North
Avenir Ortho Solutions
4, rue Hélène Boucher
Immeuble Le Pluton
78280 GUYANCOURT
Tel. +33 (0) 1 85 83 01 60
Fax +33 (0) 1 30 79 08 06

ADLER ORTHO S.p.a.
Adler Lazio
Via delle Benedettine 86
00135 Roma (RM)
Tel. +39 06 30600445
Fax +39 06 30601361

ADLER ORTHO S.p.a.
Unità Produttiva di Bari
Via Nicola Ruffo 37, 37/A, 39
Santa Caterina
70124 Bari
Tel. +39 080 9265330
Fax +39 080 9642672

Germany:
ADLER ORTHO Deutschland
GmbH
Am Hag 16

United Kingdom:
ADLER ORTHO UK
The Stables
Tarvin Road
Frodsham - Cheshire WA6 6XN
Tel. +44 (0) 151 329 3372
Fax +44 (0) 151 329 0496
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