
CREARE 
QUALCOSA 
DI PIÙ 
GRANDE.

Integrazione Collaborazione Responsabilità

SURGICAL 
SYNERGY

Piante espositive
& Espositori



INGRESSO  NAVETTE
(Via Di Maratona)

  
  

  

NUOVO PADIGLIONE
Segreteria Organizzativa OIC
Segreteria SIOT
Segreteria Nuova Ascoti
Centro Audiovisivi
Auditorium
Sala A
Sala Workshop
Area E-Poster & Video
Area Espositiva
Hospitality Suites
Photo Booth
Area Interviste
Guardaroba
Bar
Area Catering

PADIGLIONE REGIONE PUGLIA
Sala 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  

  
  

INGRESSO  
PEDONALE E TAXI

(Ingresso Italo Orientale)

 
  
 
  

 

 
 
   
 

 
 

 

 

  
 

PARCHEGGIO

PARCHEGGIO

CENTRO CONGRESSI
Sala 1
Sala 2
Sala 3-4
Sala 5
Sala 6-7
Sala 8A
Sala 8
Sala 9
WiFi Corner

BARI 9-12 Novembre 2018
Fiera del Levante

103° CONGRESSO NAZIONALE

253

PI
AN

tA
 f

IE
RA

 d
EL

 L
Ev

AN
tE

103° CONGRESSO NAZIONALE

252

Fiera del Levante



103° CONGRESSO NAZIONALE

255

PI
AN

tA
 N

u
Ov

O 
PA

dI
GL

IO
N

E

103° CONGRESSO NAZIONALE

254

Nuovo Padiglione
       

 

 
 

 
  

 
 

 

 MAGAZZINO
PER

AZIENDE

51

HS 1

2

3

4A

4

6

9 10

11 PHOTO
BOOTH

7A 7B

8

ACCESSO
CENTRO CONGRESSI (SALE 1-  

E SALA 10

 
  

 

AUDITORIUM

SALA
DIRETTIVO

SIOT

SALA
DIRETTIVO

NUOVA
ASCOTI

SALA
RIUNIONI

BAR  

HS 2 HS 3     
MIKAI J&J J&J

       
 

SE
GR

ET
ER

IE
 S

IO
T 

E 
N

U
OV

A 
AS

CO
TI

U
FF

IC
IO

 S
TA

M
PA

SE
GR

ET
ER

IA
 O

RG
AN

IZ
ZA

TI
VA

 O
IC

69

65
64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

52

686766

GU
AR

DA
RO

BA

DE
PO

SI
TO

 
BA

GA
GL

I

SALA A

CE
N

TR
O

AU
DI

OV
IS

IV
I

34

21

22

23

24

30

31

32

33

25

26

27

28

29

20A 20B

35

17

18

19
40

45

50

36

37

38

39

46

47

48

49

43

42

44

 

O
H

AREA
INTERVISTE

AREA
E-POSTER

AREA
VIDEO

20
AREA
VIDEO

14

15

16

  E 1-9) 
  

SCALA ACCESSO
DA/PER AREA CATERING

(PIANO SUPERIORE)

BAR

INGRESSO
PRINCIPALE

NUOVO
PADIGLIONE

SALA 
WORKSHOP

70
A

70
B

  HS 4 HS 5 HS 6 HS 7
M.I.T. SINTEA

PLUSTEK
MIGLIORI
SERVICE

ACCESSO 
CENtRO CONGRESSI 

(SALE 1-9)  
E SALA 1O



IMPLANTCAST ITALIA                                                                                                                                  44
INTEGRA LIFESCIENCES                                                                                                                             57
INTRAUMA                                                                                                                                                          34
KCI MEDICAL                                                                                                                                                       48
LCA PHARMACEUTICAL                                                                                                                              40
LIMACORPORATE                                                                                                                                            2
LINK ITALIA                                                                                                                                                         4
LKC PHARMA                                                                                                                                                     61
MBA ITALIA                                                                                                                                                         58
MDM                                                                                                                                                                        5+6
MEDACTA ITALIA                                                                                                                                             7B
MICROPORT ORTHOPEDICS                                                                                                                    4A
MULTIOSSIGEN                                                                                                                                                 67
MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS                                                                                              25
MYLAN                                                                                                                                                                   10
NATURAL BRADEL                                                                                                                                         56
OMEGA PHARMA                                                                                                                                            70B
ORTHOFIX                                                                                                                                                           35
ORTHOGEA OFFICINE ORTOPEDICHE                                                                                               66
PACINI EDITORE                                                                                                                                               32
PERMEDICA ORTHOPAEDICS                                                                                                                  20A
SAICAF                                                                                                                                                                   27+42
S.A.M.O. ITALIA                                                                                                                                                 50
S.I.G.A.S.C.O.T.                                                                                                                                                   20
SMITH & NEPHEW                                                                                                                                         14+15
SOFAR                                                                                                                                                                    68
SPRINGER                                                                                                                                                            31
STRYKER ITALIA                                                                                                                                              1
TECHDOW                                                                                                                                                            37
TECRES                                                                                                                                                                  45
TENORTHO                                                                                                                                                         54
UCB PHARMA                                                                                                                                                    9
VERDUCI EDITORE                                                                                                                                        22
ZIMMER BIOMET                                                                                                                                             3
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A. MENARINI I.F.R.                                                                                                                                          11
ABIOGEN PHARMA                                                                                                                                        19
ADLER ORTHO                                                                                                                                                  17
AGATON                                                                                                                                                                52
A.I.T.O.G.                                                                                                                                                                24
ALFASIGMA                                                                                                                                                         29
AMPLITUDE - ORTOBIODUE                                                                                                                    59
ANGELINI                                                                                                                                                              47
B. BRAUN MILANO                                                                                                                                         39
BARI CONVENTION BUREAU                                                                                                                  43
BRUNO FARMACEUTICI                                                                                                                              38
CERAMTEC                                                                                                                                                          26
CERAVER ITALIA                                                                                                                                              69
DEPUY SYNTHES 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL                                                                                                          8
EDRA                                                                                                                                                                       30
EMERGENCY                                                                                                                                                       21
EVOLUTIS ITALIA                                                                                                                                            63
EVOLUZIONI MEDICHE                                                                                                                                62
EXACTECH ITALIA                                                                                                                                           28
FGP                                                                                                                                                                           55
FIDIA FARMACEUTICI                                                                                                                                   18
G 21                                                                                                                                                                          70A
GEOPHARMA                                                                                                                                                     60
GRIFFIN                                                                                                                                                                 33
GRUNENTHAL ITALIA                                                                                                                                  20B
GRUPPO BIOIMPIANTI                                                                                                                                 16
G.U.I.D.A.                                                                                                                                                               23
HACHIKO MEDICAL, OHK MEDICAL DEVICES, ETRALON                                                      65
HOFER MEDICAL ITALIA                                                                                                                             64
I.A.C.E.R.                                                                                                                                                                54
IBSA FARMACEUTICI ITALIA                                                                                                                     46
IGEA                                                                                                                                                                         7A

AZIENdA                                                                                                                                          StANd AZIENdA                                                                                                                                          StANd
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ACQuA ORSINI 
Rif. Andrea Sicolo
Categoria: Acque Minerali 
C.da Filieri S.P.39 - 70020 Poggiorsini (BA)
Tel. 080/9958553 - Fax 080958953
info@acquaorsini.it - www.acquaorsini.it

ACQUA ORSINI è un’Azienda Giovane formata da Imprenditori e Managers che operano
con grandi multinazionali del Beverage. La nostra linea prodotti nasce
prevalentemente per il canale Horeca (abbiamo anche una linea di formati classici per
il canale Retail) dove oltre all’acqua in vetro (extra bianco con etichetta serigrafata)
abbiano anche due referenze per il canale Horeca in PET sempre “Black&Platinum”
oltre a una linea di SoftDrinks “Orsini Soda” dedicati alla miscelazione.

AdLER ORtHO
Stand n. 17 
Rif. Carlo Dottino
Categoria: Protesi Ortopediche
Via Dell’Innovazione, 9 - 20032 Cormano (MI)
Tel. 02/6154371 - Fax 02/615437221
Info@adlerortho.com -  www.adlerortho.com 

Adler Ortho® è un’azienda privata specializzata nella produzione e commercializzazione
di impianti ortopedici per l’anca ed il ginocchio oltre che di impianti Custom made.
L’azienda è caratterizzata da un altissimo tasso di innovazione, offrendo la più ampia
gamma di impianti costruiti con tecnica additiva. Adler Ortho® è inoltre l’unica azienda a
produrre direttamente dalle polveri metalliche protesi ortopediche in tutte le leghe, cioè
Titanio, CoCrMo e Acciaio.     

AGAtON 
Stand n. 52
Rif. Roberto Matarazzo
Categoria: Integratori Alimentari
Via Pianodardine, 23 - 83100 Avellino
Tel. 0825/1913230 - Fax 0825/1913091
commerciale@agaton.info - www.agaton.info

Agaton è un’azienda innovativa, dedicata allo sviluppo e alla commercializzazione
di  nutraceutici, ovvero integratori alimentari con una documentata attività
farmacologica. I prodotti di Agaton derivano esclusivamente da fonti naturali. Agaton
seleziona accuratamente principi attivi estratti e purificati nell’ambito dell’Unione
Europea, da fonti certe e garantite. Agaton lavora secondo i migliori standard richiesti
dal Ministero della Salute italiano e dalla EFSA (European Food Safety Authority).

Profili aziendali

PR
O

fI
LI

 A
ZI

EN
dA

LI

259

.It fARM 
Rif. Caterina Custodero 
Categoria: Nutraceutici
Via E. De Nicola, 33 - 70019 Triggiano (BA)
Tel. 3481940537 
segreteria1@itfarmgroup.com - www.itfarmgroup.com

A. MENARINI IfR 
Stand n. 11  
Categoria: Farmaceutici
Via dei Sette Santi 1/3 – 50131 Firenze
Tel. 055/56801 – Fax 055/58.27.71
www.menarini.it 

La farmaceutica Menarini ha sempre perseguito 2 obiettivi strategici: Ricerca e
Internazionalizzazione. Con oltre 16.700 dipendenti e un fatturato di 3.5 miliardi di
Euro,  è presente in più di 100 paesi al mondo, con 6 centri di R&D e 16 stabilimenti
produttivi. I suoi prodotti sono in aree terapeutiche importanti quali cardiologia,
gastroenterologia, pneumologia, malattie infettive, diabetologia, infiammazione e
analgesia.

ABIOGEN PHARMA
Stand n. 19  
Rif. Antonietta De Rubertis
Categoria: Farmaceutici e Device
Via Meucci, 36 - 56121 Pisa
Tel. 050/3154260 - Fax 050/315419
antonietta.derubertis@abiogen.it - www.abiogen.it

Abiogen Pharma rappresenta, nel panorama farmaceutico nazionale, una realtà
imprenditoriale familiare maturata in oltre quattro generazioni e con un patrimonio di
conoscenze scientifiche e tecnologiche che sono il punto di forza un’azienda che vuole
assumersi il compito ambizioso di coniugare il modello tutto italiano della media
azienda con un’impresa moderna, flessibile e innovativa. Le aree terapeutiche che
caratterizzano l’attività di Abiogen Pharma sono: Metabolismo Osseo, Dolore,
Respiratorio, Diabetologia e Dermatologia.

Profili aziendali
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APtISSEN ItALIA 
Rif. Simona Calì
Categoria: Dispositivi Medici / Integratori Alimentari
Via Torino, 61 - 20123 Milano 
Tel. 02/35950714- Fax 02/35950673
info@aptissen.it - www.aptissen.it

Aptissen Italia è filiale della multinazionale Aptissen: società svizzera specializzata
nella ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi medicali
innovativi a base di biopolimeri. 
Il prodotto di punta, distribuito in più di 40 Paesi al mondo, è Synolis VA. Synolis VA è il
primo Visco-Antalgico, indicato per il trattamento intrarticolare dell’osteoartrosi: un’
associazione eccezionale di alto peso molecolare e alta concentrazione di acido
ialuronico e sorbitolo ad alta concentrazione.

ARtHREX ItALIA 
Categoria:Tecnologie Mediche
Via Mario Pagano, 54 – 20145 Milano
Tel. 06/90406952
marketing@arthrex.it - www.arthrex.com

ARTHREX, è azienda leader nella vendita di dispositivi medici, nello sviluppo di nuovi
prodotti e formazione medica in ortopedia. Con una missione aziendale di Helping
Surgeons Treat Their Patients Better, Arthrex è stata pioniere nel campo
dell’artroscopia e ha sviluppato più di 1.000 prodotti innovativi e procedure chirurgiche
ogni anno, per promuovere ortopedia minimamente invasiva in tutto il mondo. 
La sede centrale di Arthrex, si trova nel sud-ovest della Florida, contando moltissime
sedi in tutto il mondo, tra cui Arthrex Italia S.r.l. fondata ufficialmente il 1° ottobre 2016
ma presente sul territorio italiano già dal 1985 mediante un distributore nazionale.

AutOCLuB 
Categoria: Commercio Autoveicoli
Via Napoli, 364 B2 B3 – 70132 Bari 
Tel.  080/5351711 - Fax 080/5351721
info@movingcenter.info -  www.movingcenter.info         

Autoclub concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional per Bari, BAT e
Taranto.

Profili aziendali
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AItOG (Associazione Italiana di Ortopedia e traumatologia Geriatrica)
Stand n. 24
Categoria: Società Scientifica
Via Giuseppe Vigoni, 11 -20122 Milano
Tel. 02/54122579 - Fax 02/54124871
aitog@keepinternational.net - www.aitog.it

L’AITOG è una Società Ortopedica e Geriatrica con apporti culturali plurispecialistici,
specie fisiatrici ed anestesiologici e di quant’altri coinvolti in tale problematiche
costituita con intendimento di ricerca su soluzioni tecniche, gestionali e di
suggerimento in senso legislativo di risposta alle esigenze specifiche del paziente
anziano traumatizzato o affetto da problematiche degenerative dell’apparato
muscoloscheletrico.

ALfASIGMA
Stand n. 29
Nasce nel 2015 dall’aggregazione di Alfa Wassermann e Sigma-Tau. 
Basata in Italia, con oltre 2.800 dipendenti, ha 16 filiali nel mondo e distributori
autorizzati in oltre 70 paesi. Ricerca, produce e commercializza specialità da
prescrizione medica, di automedicazione e medical food.  Nel 2017 Alfasigma ha
realizzato un fatturato di 1,06 miliardi di euro; di cui il 40% generato da 4 molecole
frutto della ricerca interna: Sulodexide, L-Carnitina, L-metilfolato e Rifaximina-

ANGELINI
Stand n. 47
Categoria: Farmaceutici
Viale Amelia, 70 – 000181 Roma
Tel. 06/91045.1
www.angelini.it 

Angelini è un gruppo privato internazionale, leader nell’Healthcare e nel Benessere,
impegnato ad aiutare pazienti, medici e caregiver nella lotta contro le malattie con
un’attenzione costante e prevalente nelle aree del Dolore, dell’Infiammazione, delle
Neuroscienze e delle Malattie Infettive. 
Angelini è una “Integrated Pharmaceutical Company” con ampi e riconosciuti
programmi di Ricerca e Sviluppo, impianti di produzione “World Class” e attività di
commercializzazione internazionale sia di principi attivi che di farmaci leader in molti
settori del mercato. 

Profili aziendali
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CAfORIO ORtOPEdIE
Rif. Laura Caforio 
Via Garibaldi, 65 - 72022 LATIANO (BR)
Tel. 0831/725231 - Fax 0831/725232
orthocaforio@orthocaforio.it

CERAMtEC
Stand n. 26 
Rif. Ebru Yilmaz
Categoria: Tecnologie mediche
CeramTec Platz ,1-9 - Plochingen (Germania)
Tel. +49/7513/611963 
e.yilmaz@ceramtec.de - www.ceramtec.de, www.biolox.com

CeramTec è un fornitore leader mondiale di ceramiche avanzate con vendite annuali
di 500 milioni di euro e 3600 dipendenti in Europa, Asia e America. Con una tradizione
di oltre 100 anni, CeramTec serve mercati importanti con prodotti innovativi, tra cui
l’elettronica, le tecnologie automobilistiche e mediche, in particolare le ceramiche
BIOLOX® per l’artroplastica dell’anca, macchinari, lavorazioni metalliche, chimiche,
energetiche e ambientali.

CERAvER ItALIA
Stand n. 69 
Rif. Stefania Filippetti 
Categoria: Ortopedia
Via Prati, 29 – 40012 Calderara Di Reno (BO)
Tel. 051/728876 - Fax 051à/727803
amm@ceraver.it - www.ceraver.it

CERAVER: Casa Madre a Parigi (Francia) che racchiude Ricerca ed Sviluppo,
Fabbricazione e Commercializzazione di Protesi Osteoarticolari e biomateriali. È la
prima al mondo a realizzare la frizione “Allumina/Allumina”. CERAVER ITALIA SRL. Filiale
esclusiva con sede a Bologna e rete di commercializzazione in tutta Italia. Certifica
l’assistenza post-vendita, tecnica, supporto scientifico e formazione. CERAVER ITALIA
SRL commercializza: Protesi di Anca: Non Cementata CERAFIT. 40 anni di esperienza
nella frizione “Allumina/Allumina” Cementata OSTEAL. Protesi di Ginocchio: HIFIT
l’adattamento morfologico. CERAGYR ultracongruenza con piatto mobile. HERMES
gamma completa, dalla femoro-patellare alla tricompartimentale da  Revisione. Protesi
di Spalla ULYS: per frattura e totale anatomica. Biomateriali: Cementi: CERAFIX e
CERAFIXGENTA a bassa ed alta viscosità.  Sostituti ossei: CALCIRESORB. Sistema di
navigazione: CERAVISION: nel ginocchio, anca e chirurgia.
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B. BRAuN MILANO
Stand n. 39 
Rif. Sabrina Consonni
Categoria: Medicale
Via Vincenzo Da Seregno, 14 - 20161 MILANO
Tel. 02/662181
info.bbitalia@bbraun.com / www.bbraun.it

Il gruppo B. Braun è tra le aziende leader mondiali nella produzione e commercializzazione
di prodotti per la salute. le sue quattro divisioni orientano i loro prodotti e i loro servizi
verso i più diversi settori della medicina: dalle procedure ospedaliere e chirurgiche, alle
specialità mediche ed infermieristiche, dalla medicina di base, al trattamento sanguigno
extra-corporeo. all’interno del gruppo, la divisione Aesculap propone una gamma completa
di presidi destinati alla chirurgia ortopedica: protesi per la ricostruzione dell’articolazione
di anca e ginocchio, strumenti dedicati ed un sistema di chirurgia computer assistita.

BRuNO fARMACEutICI
Stand n. 38 
Rif. Rosanna Pennasilico
Categoria: Farmaceutico
Via delle Ande, 15 - 00144 Roma 
Tel. 06/60506029  
rosanna.pennasilico@brunofarmaceutici.it - www.brunofarmaceutici.it 

Bruno Farmaceutici S.p.A. è un’azienda farmaceutica italiana dinamica, dedicata da
sempre a migliorare la salute ed il benessere delle persone, attraverso lo sviluppo, la
produzione e la fornitura di farmaci che offrono le maggiori garanzie in termini di
qualità, sicurezza ed efficacia. La missione della Bruno Farmaceutici è fortemente
orientata allo sviluppo di molecole efficaci, sicure, a basso costo e globali… “farmaci
per la vita”, ad alto valore terapeutico per il trattamento di patologie croniche. Leader
di mercato per i farmaci cortisonici orali solidi e per i farmaci antidiabetici di riferimento,
è un’azienda presente sul mercato anche con farmaci mirati alla cura di patologie
cardiovascolari. Grazie alla sua dinamicità, recentemente è divenuta attiva anche nello
sviluppo di formulazioni avanzate di farmaci in ambito gastro-enterologico e per la cura
dell’osteoporosi. Bruno Farmaceutici, pur mantenendo le proprie radici italiane, ha
avviato negli ultimi anni un ambizioso progetto di internazionalizzazione che l’ha
portata a debuttare nei principali mercati farmaceutici europei.

Profili aziendali
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EdRA
Stand n.30
Rif. Roberta Di Carlo
Categoria: Editore
Via Spadolini 7 – 20141 Milano
Tel. 02/881841 - Fax 02/56561173
libricomm@lswr.it - www.edizioniedra.it 

Edra supporta la crescita e lo sviluppo professionale degli studenti universitari di
tutte le materie mediche e scientifiche e supporta la formazione e l’aggiornamento
di professionisti in tutto il mondo. È leader nel campo dei testi universitari e
professionali, cartacei ed elettronici, e nuove soluzioni didattiche avanzate.

ELI LILLY ItALIA
Rif. Alfredo Salerno
Categoria: Chimico/Farmaceutica
Via A. Gramsci 731/733 – 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055/42 571 - Fax 055/4257701
lillyitalia@lilly.com - www.lilly.it

Eli Lilly and Company, con sede a Indianapolis (USA), è tra le prime 10 società
farmaceutiche globali. Sin dalla sua fondazione, l’impegno di Lilly è rivolto alla
scoperta, sviluppo e commercializzazione di farmaci innovativi. Lilly è tra le prime
aziende nell’ambito di diverse aree terapeutiche cruciali per la salute pubblica, tra cui
diabete, oncologia, malattie autoimmuni, malattie neurodegenerative e dolore, con
una delle più forti pipeline con molecole in studio.

EMERGENCY ONG ONLuS
Stand n. 21
Rif. Chiara De Gioia 
Categoria: Hr Recruiting & Selection Coordinator 
Via Santa Croce 19 - 20122 Milano 
Tel. 02/86316343 - Fax 0286316336 
fo.recruiting@emergency.it - https://www.emergency.it/  

EMERGENCY è un’associazione italiana indipendente e neutrale, nata
nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità
alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo e della povertà.
EMERGENCY promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei
diritti umani. 

Profili aziendali

PR
O

fI
LI

 A
ZI

EN
dA

LI

265

CHIESI fARMACEutICI 
www.chiesi.com

Chiesi Farmaceutici è un Gruppo internazionale orientato alla ricerca, con oltre 80 anni
di esperienza e con sede a Parma e presente con proprie filiali in 27 Paesi. Chiesi ricerca,
sviluppa e commercializza farmaci innovativi nelle aree terapeutiche respiratoria, nella
neonatologia, nelle malattie rare e nella medicina specialistica. Il Centro Ricerche di
Parma, i laboratori di Parigi (Francia), Cary (USA), Chippenham e Oxford (UK) e il team
di R&S della controllata società danese Zymenex collaborano ai programmi pre-clinici,
clinici e registrativi del Gruppo. Secondo l’European Commission - 2017 EU Industrial
R&D Investment Scoreboard, con i suoi investimenti in R&S, Chiesi Farmaceutici si
posiziona al 10 posto fra le aziende farmaceutiche italiane, al 20 posto tra le aziende
manifatturiere italiane ed al 150 posto tra le aziende farmaceutiche in Europa. Con un
fatturato consolidato di 1.685 milioni di euro si posiziona tra le prime 50 aziende
farmaceutiche al mondo. Chiesi impiega oltre 5.000 persone, 671 delle quali dedicate
ad attività di ricerca e sviluppo e attività regolatorie. 

CItIEffE
Rif. Fabio Moriggi
Categoria: Dispositivi Medici per la Traumatologia Ortopedica
Via Armaroli, 21 - 40012 Calderara Di Reno (BO)
Tel. 051/721850 - Fax 051/721870
info@citieffe.com - www.citieffe.com

Citieffe è specializzata nello sviluppo di dispositivi per la traumatologia ortopedica che
si contraddistinguono per l’unicità, la funzionalità, versatilità e semplicità di utilizzo.
La mission di Citieffe è offrire l’essenziale per la traumatologia e in particolare per la
fissazione esterna e interna, protesica e strumentario.

dIvELLA
Categoria: Industria Alimentare
Largo Domenico Divella 1 – 70018 Rutigliano (Ba)
Tel. 080/4779111 – Fax 080/4762056
divella@divella.it - www.divella.it  

Da oltre 125 anni, Divella produce pasta di semola di grano duro condividendo da
sempre i valori della bontà e della genuinità tipicamente pugliesi. Tradizione,
esperienza e tecnologia sono gli ingredienti alla base della nostra produzione che
promuove la corretta alimentazione e i sani principi della dieta mediterranea nel
mondo. Le cose buone sono sempre quelle più semplici. E’ questo il segreto di
un’azienda di successo.

Profili aziendali
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EXACtECH ItALIA
Stand n. 28 
Rif. Ester Mosca
Categoria: Protesi Ortopediche
Via Bonfadina, 65/67 – 25046 Cazzzago S.M (BS)
Tel. 392/1159276 - Fax 055/988357
ester.mosca@exacitalia.com - www.exac.com 

Exactech offre un’ampia gamma di impianti ortopedici, prodotti biomedicali,
attrezzature e strumentari. Fondata a Gainesville (Florida) dove ha la sua sede, dal
1985 Exactech distribuisce suoi prodotti in oltre 30 mercati, tra USA, Europa, America
del Sud, Asia e Pacifico. Da sempre Exactech si confronta con casi clinici attraverso gli
occhi del chirurgo: grazie a prodotti di alta qualità e programmi di Medical Education
mira alla massima soddisfazione del cliente.

fERROtRAMvIARIA
Rif. Dr.ssa Maria Francesca Ricchiuto
Categoria: Trasporto
Piazza Aldo Moro, 50/B – 70122 Bari
Tel. 08/05299111
info@ferrovienordbarese.it - www.ferrovienordbarese.it  

La Ferrotramviaria SpA società operante nel settore del trasporto ferroviario
passeggeri e merci. In particolare in Puglia opera nel settore del trasporto pubblico
locale fornendo servizi ferroviari e automobilistici nell’area metropolitana di Bari e nella
Provincia BAT. Ferrotramviaria garantisce anche il collegamento ferroviario con
l’aeroporto internazionale “Karol Wojtyla” di Bari

fGP
Stand n. 55 
Rif. Paolo Dal Bello 
Categoria: Ricerca; produzione commercializzazione 
Articoli Ortopedici (Ortesi) 
Via A. Volta, 3 - 37062 Dossobuono (VR) 
045/8600867 - Fax 045/8600835 
paolodalbello.fgpsrl@gmail.com - www.fgpsrl.it

FGP è un’azienda italiana che da 30 anni si dedica alla progettazione, produzione e
commercializzazione di supporti per l’ortopedia e la riabilitazione. La ricerca, l’unione tra
cura artigianale, tecnologia e innovazione l’ha portata ad essere leader nel proprio settore.

Profili aziendali

PR
O

fI
LI

 A
ZI

EN
dA

LI

267

ESIM 
Rif. Domenico Santoro / Patty Santoro 
Categoria: Servizi Settore Ferroviario
Via Degli Ebanisti, 1 – 70123 Bari
Tel. 080/5328425 - Fax 080/5368733
info@esimgroup.com - www.esimgroup.com

La ESIM nasce nel 1989 e opera nel settore ferroviario. nello specifico si occupa di
segnalamento ferroviario, trazione elettrica e  diagnostica ferroviaria. Il conseguimento
di una serie di brevetti negli ultimi anni rendono la ESIM una società all’avanguardia
nell’ambito dell’impiantistica ferroviaria. La ESIM può contare numerose e sofisticate
attrezzature e mezzi di lavoro che consentono una piena ed efficace operatività in
ambito nazionale e internazionale.  

EvOLutIS ItALIA
Stand n. 63 
Rif. Guglielmo Manco
Categoria: Dispositivi Medici 
V.le Monza,  259 – 20126 Milano
Tel. 345/8356222
gmanco@evolutisitalia.it - www.evolutisitalia.it / www.evolutisfrance.com

Evolutis progetta e realizza impianti chirurgici ortopedici per la chirurgia della spalla, dell’anca
e del ginocchio. Fabbrica prototipi e si avvale di servizi di progettazione del prodotto su
richiesta seguendo le più rigide norme del sistema qualità. Costituita da un’equipe multi-
disciplinare con una esperienza pluriennale in Ortopedia, Evolutis è il partner ideale per
soddisfare le esigenze e sviluppare le idee del chirurgo. Evolutis progetta e realizza
strumentario e protesi per la chirurgia ortopedica, fabbrica prototipi e si avvale di servizi di
progettazione del prodotto su richiesta seguendo le più rigide norme del sistema qualità.

EvOLuZIONI MEdICHE
Stand n. 62 
Rif. Fabio Monfardini  
Categoria: Materiale Ortopedico
Via Lega Lombarda, 5 - 24061  ALBANO SANT’ALESSANDRO (BG)
Tel. 035/4597033  - Fax 035/4597707
segreteria@evoluzionimediche.it -www.evoluzionimediche.it 

Evoluzioni Mediche nasce dalla fusione di precedenti esperienze imprenditoriali del
settore medicale. Nel tempo diventa riferimento nazionale per importanti brand
europei, quale partner distributivo italiano. Oggi vanta una copertura territoriale
capillare, un importante expertise in start-up di prodotto e managing del business nel
settore medicale, con particolare radicamento nelle branche ortopediche (arto
superiore e mano; colonna vertebrale) e neurochirurgiche (colonna vertebrale).
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GEOPHARMA
Stand n. 60 
Rif. Leonardo Lattaruli 
Categoria: Integratori Alimentari 
Corso Italia, 6 - 70042 Mola Di Bari (BA)
Tel. 080/4742175 - Fax 080/4731315
info@geopharma.eu - dominga.renna@geopharma.eu / www.geopharma.eu 

Geopharma è un’azienda italiana impegnata nella ricerca e commercializzazione di
nutraceutici innovativi, la cui missione è fornire supporto per la gestione continua ed
il miglioramento della salute e del benessere individuale.

GLIttERING ARtS 
Rif. Lucy L. Currò
Categoria: Editoria
Viale Dei Mille 74/A - 48122 Marina Di Ravenna (RA)
Tel. 338/9202336  
lucy.curro@spheramedicaljournal.it - www.spheramedicaljournal.it

Sphera Medical Journal nasce come progetto editoriale dinamico e all’avanguardia,
dall’esigenza di unire all’aggiornamento medico-scientifico di chirurgia ortopedica
superspecialistica, immagini di arte fotografica e citazioni di letteratura. La rivista
ospita grandi nomi della medicina nazionali ed internazionali e Aziende del settore, in
un mondo evolutivo, quello della scienza, che richiede costante aggiornamento sia per
gli addetti ai lavori che per un pubblico interessato sempre più a un’informazione
attenta e aggiornata.

GRIffIN
Stand n. 33
Rif. Giuseppe Roccucci
Categoria: Editoria
Piazza Castello 5 E – 22060 Carimate (Como)
031/789085 – Fax 031/6853110
G.Roccucci@Griffineditore.It - www.Griffineditore.it

Da più di 10 anni Griffin edita riviste, testate giornalistiche e siti web in area medico
scientifica. I periodici si rivolgono soprattutto a medici specialisti di area ortopedica,
odontoiatrica, dermatologica e al farmacista.
Con il marchio Timeo, la divisione libri di Griffin, l’Editore pubblica volumi specialistici
e universitari per la formazione e l’aggiornamento del medico e della sua équipe.
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fIdIA fARMACEutICI
Stand n. 18 
Rif. Letizia Poli
Categoria: Farmaceutici
Via Ponte Della Fabbrica, 3/A - 35031 Abano Terme (PD)
Tel. 049/8232155
lpoli@fidiapharma.it - www.fidiafarmaceutici.com

Azienda italiana riconociuta a livello internazionale, Fidia Farmaceutici sviluppa,
produce, commercializza farmaci e medical device a base di HA per le aree
osteoarticolare e riparazione tissutale (oltre 900 brevetti, di cui 650 a copertura dell’HA
con diversi pesi molecolari). Competività e leadership nella R&S e commercializzazione
di prodotti ad elevato contenuto tecnologico, permettono a fidia di essere presente
anche in aree terapeutiche quali, neurologia, salute della donna e antibiotico terapia.

fONdAZIONE MEGAMARK ONLuS
Rif. Francesco Pomarico
Categoria: Terzo Settore
Via S.P. Trani – Andria km 1,050 – 76125 Trani (BT)
Tel. 0883/404111 – Fax 0883/588099
Francesco.pomarico@gruppomegamark.it – www.fondazionemegamark.it

Fondazione – terzo settore

G21
Stand n. 70A
Rif. Filippo Foroni
Categoria: Dispositivi Medici
Via S. Pertini, 8 - 41039 San Possidonio (MO)
Tel. 0535/30312 - Fax 0535 417332
customercare@g-21.it / www.g-21.it

G21 è una dinamica e innovativa azienda nel campo dei biomateriali nata come
produttrice di cementi ossei in PMMA per uso ortopedico e vertebrale. 
L’azienda ha oggi ampliato il proprio portafoglio prodotti offrendo dispositivi altamente
innovativi e protetti da numerosi brevetti nazionali e internazionali.
G21 esporta l’eccellenza del made in Italy in oltre 30 paesi rispettando le più
stringenti normative sulla produzione di dispositivi medici.
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in prima linea alla gestione delle patologie osteoarticolari. Essa promuove la ricerca, le
attività culturali e la formazione, nonché mira a stimolare l’attenzione delle Istituzioni
e a sensibilizzare la popolazione.

OHK MEdICAL dEvICE
Stand n. 65 
HACHIKO MEDICAL SRL
Corso del Mezzogiorno, 202 - 71122 Foggia;
ETRALON SRL, Via V. Bellini, 112 - 95030 Catania
Rif. Sharon Abadi-Saar, tel: +972-54-735-9192
Vittoria Salice, tel: 0881201093 -  3491732846
Francesco Carruba, tel:  095213406 -3488403000
Categoria: Dispositivi Medici
16 Palyam St. - 3309523 Haifa (IL)
Tel: +972/4/8242369 -  Fax: +972/4/8346753.
info@hemaclear.com - www.HemaClear.com

La OHK Medical Devices è un’azienda, con sede in Israele, fondata nel 1999 dal professor
Noam Gavriely, medico fisiologo, cardio-polmonare e d’urgenza, con focus nella ricerca,
sviluppo, produzione e vendita di dispositivi innovativi. HemaClear offre un evidente
vantaggio in ortopedia fornendo soluzioni innovative per una chirurgia bloodless e allo
stesso tempo migliori performance nel fare l’ischemia degli arti superiori e inferiori.

HERAEuS 
Rif. Leda Ravetta 
Categoria: Tecnologie Mediche
Via Dei Chiosi, 11 - 20873 Cavenago Brianza (MB) 
Tel. 02/5393422 - Fax 02/95759243 
remo.mostachetti@heraeus.com / leda.ravetta@heraeus.com - www.heraeus-
medical.com

Heraeus Medical apporta valore al paziente, al professionista e al sanitario, fornendo
soluzioni per fissare impianti articolari, per gestire infezioni e per la cura dei trattamenti
rigenerativi dell’osso, della cartilagine e del tessuto molle. La società ha una vasta
esperienza nel supporto terapeutico delle infezioni articolari protesiche con antibiotici
locali ed è un partner affidabile e impegnato in tutti gli aspetti relativi alla gestione
delle infezioni muscolo-scheletriche
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GRuNENtHAL ItALIA
Stand n. 20B 
Rif. Giovanni Ruggiu 
Categoria: Farmaceutici 
Via Vittor Pisani, 16 – 20124 Milano (MI)
Tel. 02/4305 1 - Fax 02/4305.832
congressi.it@grunenthal.com -  www.grunenthal.it

Grünenthal è una società farmaceutica indipendente a carattere familiare, che ha da
sempre incentrato le sue energie nella ricerca innovativa. Ad oggi, i nostri prodotti sono
commercializzati in oltre 155 paesi ed il numero delle filiali in tutto il mondo è in
continua crescita. In Grünenthal si contano quasi 5400 collaboratori, impegnati
quotidianamente nella ricerca di soluzioni efficaci nella lotta al dolore. Dolore, che
rappresenta oggi il nostro principale Business.

GRuPPO BIOIMPIANtI
Stand n. 16 
Rif. Chiara Gioia
Categoria: Protesi Ortopediche
Via Liguria, 28 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02/51650371 -  02/51650393
chiara.gioia@bioimpianti.it - www.bioimpianti.it

Gruppo Bioimpianti è un’azienda italiana che da oltre 25 anni progetta, produce e
commercializza in più di 40 paesi dispositivi chirurgici ortopedici per il paziente
traumatizzato o affetto da patologie degenerative articolari e tumorali. Assistenza tecnica
ed ingegneristica al chirurgo, innovazione tecnologica orientata al paziente, formazione
scientifica; sono solo alcune delle linee guida che accompagnano l’azienda, aiutandola a
promuovere nel mondo la qualità del prodotto italiano nel settore medicale. 

GuIdA (Gestione unificata ed Interdisciplinare per la 
gestione del dolore muscolo scheletrico ed Algodistrofia)
Stand n. 23
Rif. Prof. Umberto Tarantino (Presidente)
Prof. Giovanni Iolascon (Direttore Esecutivo)
Categoria: Società Scientifica
Via di Poggio, 48 - 55100 Lucca
www.si-guida.it

S.I. - G.U.I.D.A rappresenta la prima Società Scientifica in Italia dedicata al dolore
muscolo-scheletrico e all’Algodistrofia caratterizzandosi per il suo approccio
interdisciplinare e trasversale tra gli specialisti ortopedici, reumatologi e fisiatri dedicati
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IGEA
Stand n. 7A 
Rif. Milena Pellacani
Categoria : Tecnologie Mediche
Via Parmenide 10 a - 41012 Carpi (MO)
Tel. 059 699600 - Fax  059 695778
info@igeamedical.com - www.igeamedical.com

IGEA realizza, in collaborazione con il medico, terapie per migliorare la qualità di vita dei
pazienti. Ricerca, rigore scientifico e serietà professionale sono i criteri guida di IGEA, leader
nella Biofisica Clinica, la scienza che studia l’applicazione in medicina dell’energia fisica non
ionizzante. Le aree di interesse sono la biofisica ortopedia per favorire l’osteogenesi riparativa
e la protezione delle articolazioni e la biofisica oncologia per l’eradicazione tumorale

IMPLANtCASt ItALIA
Stand n. 44 
Rif. Francesca Corleo
Categoria: Protesi ortopediche
Via Girolamo da Carpi,1 - 00196 Roma  
Tel. 06/90112424 - Fax 06/9083275
info@implantcast.it - www.implantcast.de;  www.implantcast.it 

Implantcast Italia Srl, è  importatore e Distributore esclusivo della gamma completa dei
Prodotti a Marchio implantcast® per il Territorio Italiano. L’Implantcast Italia
commercializza le seguenti tipologie di prodotti: Artroprotesi primarie; Protesi
Ortopediche da Revisione , Grandi Revisioni, Resezioni Tumorali “Mutars®”; Protesi
Mutars “CUSTOM-MADE”; Protesi Modulare di Allungamento Custom-Made “Mutars
XPAND”.  Rivestimento in materiale ceramico TiNbN e TiN per pazienti con forme
allergiche; Rivestimento in ARGENTO nei casi di profilassi antibatterica.    

INtRAuMA
Stand n. 34 
Rif. Stefania Martino
Categoria: Dispositivi Medici per la Traumatologia Ortopedica
Via Genova, 19 – 10098 Rivoli (TO
Tel. 011/9539496 - Fax  011/9588385
stefania.martino@intrauma.com - www.intrauma.com

Intrauma progetta e produce dispositivi per la traumatologia ortopedica. La ricerca e
lo sviluppo sono la base della nostra azienda, la nostra linea di prodotti è in continua
evoluzione. Molti di questi, provengono dall’esperienza e collaborazione con il mondo
clinico, istituti universitari e di ricerca, dall’esperienza maturata nel campo dei
dispositivi medici impiantabili nel settore traumatologico.
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HOfER MEdICAL ItALIA
Stand n. 64 
Rif. Giulio Pretto
Categoria:Articoli per Ortopedia e Traumatologia
Via della Giuliana, 66 - 00195 Roma
Tel. 071/8853194  / 393/8950481 - Fax  071/8853201
office@hofer-medical.it - www.hofer-medical.com

La Hofer Medical ha la sede produttiva in Furstenfeld (Austria). L’azienda è nata nel
1976. Distribuisce i propri prodotti a livello internazionale attraverso propri distributori
e con filiali dirette in Italia, Austria, Germania e Polonia. Conta più di 30 dipendenti, più
di 550 prodotti e con performance di qualità produttiva attraverso n. 25 macchine a CNC.

I.A.C.E.R.
Stand n. 54  
Rif. Massimo Marcon 
Categoria: Dispositivi Medici 
Via Sandro Pertini 24/A - 30030 Martellago (VE)
Tel.041/5401356 - Fax 041/5402684
iacer@iacer.it - www.itechmedicaldivision.com

I-TECH Medical Division è il punto di riferimento nel settore della riabilitazione per la
terapia fisica strumentale ad uso domiciliare. Primi produttori al mondo di dispositivi
per magnetoterapia, aiutiamo il medico seguendo i suoi pazienti nel percorso da lui
indicato per il recupero della forma fisica. Realizziamo dispositivi medici domiciliari e
professionali di altissimo livello fornendo assistenza continua sul loro corretto utilizzo
e formando costantemente le persone coinvolte nell’ecosistema I-TECH.

IBSA fARMACEutICI ItALIA
Stand n. 46 
Rif. Sergio Di Masi
Categoria: Farmaceutici
Via Martiri Di Cefalonia, 2 - 26900 Lodi
Tel. 0371/6171
info@ibsa.it - www.ibsa.it

IBSA è un’azienda farmaceutica a capitale privato, fondata a Lugano nel 1945 da un
gruppo di biologi svizzeri. Il Gruppo impiega complessivamente 1400 persone,
distribuite fra le diverse sedi e siti produttivi, conta 10 filiali in Europa, Cina  e Stati Uniti,
mentre nei 14 laboratori di Ricerca e Sviluppo nel mondo lavorano 116 persone. IBSA
produce farmaci per 4 aree terapeutiche principali: Riproduzione Umana,
Reumatologia, Dolore e Infiammazione, Dermatologia.
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LCA S.A.
Stand n. 40 
Rif. Angela Dupasquier 
Categoria: Dispositivi Medici
9 allée Prométhée, ZI Les Propylées - F-28000 Chartres (Francia) 
Tel. + 33/2/37333937 - Fax : +33/2/37333939
Eangela.dupasquier@lca-pharma.com

LCA Pharmaceutical è specializzata nella concezione, la fabbricazione e la
commercializzazione delle iniezioni intraarticulari per il trattamento sintomatico
dell’artrosi:  
Nuovo SYNOVIUM HCS MONOINJECTION :associazione unica di Condroitina Solfato
(60mg) e di Ialuronato di Sodio (60mg) in una singola iniezione intraarticolare
ARTHRUM HCS (3 iniezioni)- ARTHRUM H 2% (3 iniezioni)- ARTHRUM VISC 75
MONOINJECTION trattamento della gonartrosi 
COXARTHRUM 2.5% trattamento della coxartrosi
RHIZARTHRUM 2% trattamento delle piccole articolazioni

LIMACORPORAtE
Stand n. 2 
Rif. Federico Lattuada
Categoria: Produzione e commercializzazione di protesi ortopediche impiantabili
Via Nazionale. 52 - 33038 Villanova di San Daniele del Friuli (UD)
Tel. 0432/945511 - Fax  0432/945512
info@limacorporate.com - www.limacorporate.com 

Lima Corporate è una Società globale di dispositivi medici che fornisce soluzioni
ortopediche ai Chirurghi che affrontano la sfida del miglioramento della qualità della
vita dei loro pazienti. Basata in Italia, Lima Corporate è impegnata nello sviluppo di
prodotti e procedure innovative per consentire ai chirurghi di selezionare la soluzione
ideale per ogni singolo paziente. La gamma di prodotti Lima Corporate comprende
impianti per Anca, Ginocchio, Spalla e sistemi Fixation.

LINK ItALIA
Stand n. 4 
Rif. Guido Cometti
Categoria: Protesi Ortopediche 
Via Cascina Belcasule, - 20141 Milano
Tel. 02/535421 - Fax 02/53542349
cristina.vigliarolo@linkitaliaspa.it - www.linkorthopaedics.com/it

Dal 1992 Link Italia SPA, distribuisce presidi medico-chirurgici Di Waldemr Link. Link
italia si concentra nello sviluppo e nella fornitura di impianti per anca e ginocchio in
tutta italia, occupandosi di diffondere prodotti affidabili e qualificata assistenza tecnica
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JOHNSON & JOHNSON MEdICAL
Stand n. 8
Rif. M. Emanuela Ferranti
Categoria: Presidi Medico-Chirurgici
Via Del Mare, 56 - 00071 Pratica Di Mare (RM)
Tel. 06/91194598 -Fax 06/91194930_
eferrant@its.jnj.com - www.jjmedical.it

Johnson & Johnson Medical SpA è una società del Gruppo Johnson & Johnson attiva
nella distribuzione e commercializzazione di dispositivi medici. L’Azienda, nata in Italia
nel 2004, è organizzata in varie Business Unit, capaci di un’offerta a 360 gradi di
dispositivi biomedicali. Ogni singola Business Unit è specializzata in un ambito del
settore medicale, nel quale si propone come realtà di riferimento in termini di ricerca e
capacità di innovazione.

KCI MEdICAL
Stand n. 48 
Rif. Valeria Di Cagno / Emanuela Rosafio
Categoria: Dispositivi Medici / Apparecchiature Medicali
Viale Ferdinando di Savoia, 2 - 20124 Milano  
Fax 0044/2086020826
customercareint@acelity.com - www.kci-medical.it

La nostra missione è cambiare la pratica della medicina con soluzioni che promuovono
la scienza della guarigione e la prevenzione delle ferite, creano valore economico e
migliorano la vita dei pazienti. 

LAdISA 
Rif. Micol Casone
Categoria: Ristorazione Collettiva / Catering
Viale Lindemann, 3/4 - 3/5 - 70132 Bari 
Tel. 080/8682111 - Fax. 080/5747328 
marketing@ladisaristorazione.it / info@ladisaristorazione.it -
www.ladisaristorazione.it

Ladisa srl è una delle principali aziende di ristorazione italiane che opera in scuole,
ospedali, istituzioni statali, ministeri, aziende private. Il core business è la ristorazione
collettiva grazie alla quale produce oltre 22 milioni di pasti all’anno secondo elevati
standard di qualità. Opera in oltre 700 impianti produttivi in gran parte delle regioni
italiane. 
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MEdACtA ItALIA
Stand n. 7B
Rif. Marco Stefano Zanoni
Categoria: Dispositivi medici
Via G. Stephenson, 94 – 20157 Milano
02/390181 - Fax 02/39000704
ubaldino@medacta.it - www.medacta.com

Medacta International è un’azienda svizzera nata nel 1999, attiva nella protesica
articolare, nella neurochirurgia e nella medicina dello sport. L’impegno nei confronti del
paziente si traduce nella ricerca di un miglioramento continuo, attraverso
un’innovazione responsabile e una progettazione meticolosa, e si concretizza in prodotti
rivoluzionari come AMIS nell’artroplastica dell’anca, MyKnee, MyShoulder e MySpine nel
3D printing e M-ARS ACL nella ricostruzione del legamento crociato anteriore.

MEdtRONIC ItALIA
Rif. Emanuele Rovello 
Categoria: Tecnologie Mediche 
Via Varesina, 162 - 20090 Milano
Tel. 02/24137.1 - Fax 02/241381
www.medtronic.it

La priorità di MEDTRONIC è di offrire cure innovative per una migliore assistenza sanitaria.
Le nostre tecnologie mediche e le nostre soluzioni possono fare la differenza per le persone
e per i sistemi sanitari che affrontano oggi le sfide più impegnative quali l’aumento dei costi
sanitari, l’invecchiamento della popolazione e il carico assistenziale delle malattie croniche.

MICROPORt SCIENtIfIC
Stand n. 4A 
Rif. Antonella Passoni
Categoria: Ortopedia
Via Liguria, 18 – 20068 Peschiera Borromeo (MI)
Tel. 02/51699227 - Fax 02/51650279
apassoni@ortho.microport.com - www.ortho.microport.com

MicroPort Orthopedics è una multinazionale ortopedica impegnata da oltre 60 anni nella
progettazione e sviluppo di prodotti fortemente caratterizzati. MicroPort si posiziona nel
mercato della protesica di anca e ginocchio come azienda innovativa nell’ambito
dell’eccellenza biomeccanica (Medial Pivot) e delle tecniche chirurgiche più avanzate
(SuperPath®). MicroPort abbraccia il costante progresso delle procedure mediche e fa del
rapido recupero funzionale del paziente (Full Function, Faster®) la sua massima priorità
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promuovendo anche servizi di formazione e consulenza. Link Italia mantiene altissima
la qualità dei prodotti come responsabilità verso medico e paziente, obiettivo che
ottiene quando sicurezza e perfezione tecnica dei materiali si combinano.

LKC PHARMA
Stand n. 61 
Rif. Lorenzo Citernesi 
Categoria:  Dispositivi Medici Iniettabili 
Via del Lavoro 4a/6 – 20865 Usmate Velate (MB)
Tel. 039/631741 - Fax 039/6755409 
medicaldevices@iralab.it / web@lkcpharma.com - www.lkcpharma.com 

LKC PHARMA è un’azienda farmaceutica specializzata nella realizzazione di nuove
soluzioni terapeutiche in grado di ripristinare la corretta fisiologia delle articolazioni in
presenza di patologia osteoartrosica. La formula innovativa dei nostri Dispositivi Medici
iniettabili a base di acido ialuronico reticolato con divinilsulfone, permette di ottenere
effetti prolungati nel tempo, con una riduzione della sintomatologia dolorosa e
miglioramenti correlati a rigidità e funzionalità fino a 6 mesi dalla prima iniezione.

MBA ItALIA
Stand n. 58 
Rif. Pierluigi Leone
Categoria: Dispositivi Medici
VIA AMATORE SCIESA, 40° - 21013 GALLARATE (VA)
Tel. 0331/777312 - Fax  0331/777248
pierluigileone@mba.eu / pamelatelesca@mba.eu -  www.mba.eu

Con più di 25 anni di esperienza, presenti in Spagna, Portogallo, Italia, Regno Unito e Belgio
collabora con partner locali in Africa occidentale e in America Latina.L’azienda nasce in
Italia nel 998 come MBA Lombardia, con sede vicino Milano e forniva soluzioni per colonna,
ginocchio, anca e arto superiore. Dopo qualche anno MBA Lombardia diventava MBA Italia,
ampliando l’area di mercato a livello nazionale e rinforzando la rete commerciale.

MdM
Stand n. 5+6 
Rif. Luca Rollo
Categoria: Farmaceutici
Via Volturno 29B - 20900 Monza (MB)
039/3909110 - Fax  039/322888 
c.celi@mdmspa.com - www.mdmspa.com

Azienda farmaceutica con listino prodotti etici, medical device e nutraceutici per l’area
osteoarticolare e neurologica, operante con un rete di 100 isf su tutto il territorio nazionale.
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MOtuS 
Categoria: Commercio Autoveicoli
Via Napoli 364 B2 B3 - 70132 Bari
Tel. 080/5351711  - Fax 080/5351721
info@movingcenter.info - www.movingcenter.info

Motus unica concessionaria Citroen, Citroen Veicoli commerciali 
e DS Store per Bari, Bat e Foggia.

MuLtIOSSIGEN
Stand n. 67 
Rif. Manuele Camolese
Categoria: Apparecchiature Medicali
Via Roma 77 - 24020 Gorle (BG)
Tel.  035/302751 - Fax 035/2922550
info@multiossigen.com - www.multiossigen.com

Multiossigen nasce, nel 1993, da un’esperienza maturata in oltre 20 anni di attività e
ricerca.  Grazie al suo staff altamente specializzato e a SIOOT (Società Scientifica
Ossigeno Ozono Terapia) ha redatto protocolli specifici per l’impiego delle
apparecchiature realizzate. Con il suo laboratorio di ricerca e sviluppo, Multiossigen
crea apparecchiature industriali e attrezzature medico-scientifiche certificate
utilizzate nei maggiori centri universitari e ospedalieri, Nazionali e Internazionali. Una
capillare rete tecnico-commerciale, presente in ogni nazione europea è a disposizione
dei clienti per qualsiasi necessità. In campo industriale, Multiossigen si impone come
leader per la depurazione e la disinfezione dell’acqua e dell’aria tramite ozono che
permette la completa pulizia e sterilizzazione delle tubature. L’impegno nella ricerca
di Multiossigen si è concretizzato in oltre 12 brevetti.

MuNdIPHARMA PHARMACEutICALS
Stand n. 25 
Rif. Jacopo Corti
Categoria: Farmaceutici
Via Filippo Turati, 40 - 20121 Milano 
Tel. 02/318288.1 -  Fax  02/318288216
info@mundipharma.it - www.mundipharma.it

La rete mondiale Mundipharma di aziende associate indipendenti di proprietà privata è
stata fondata nel 1956 da medici e oggi opera in oltre 120 paesi in tutto il mondo. Siamo
concentrati nello sviluppo di partnership aziendali per identificare e accelerare processi
tecnologici significativi in una gamma sempre più variegata di aree terapeutiche, tra
cui, oltre al diabete, quella respiratoria, oncologica, del dolore e dei biosimilari. 
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MIGLIORI SERvICE 
Rif. Paolo Migliori
Categoria: Protesi Ortopediche e Mezzi di Osteosintesi 
Via Catira Savoca, 1 – 95037 San Giovanni La Punta (CT)
Tel. 095/7894844 - Fax 095/7895283
miglioriservice@miglioriservice.com - www.miglioriservice.com

Leader in Sicilia nel settore sanitario muscolo-scheletrico da oltre 40 anni, offriamo
una gamma completa di prodotti per la ricostruzione articolare, ossea, traumatologica,
medicina dello sport e home care. La nostra missione è guardare oltre il presente e
scoprire le possibilità del futuro.  Migliorare l’assistenza sanitaria nell’ambito muscolo-
scheletrico è l’obiettivo che perseguiamo. 

MIKAI 
Rif. Enrica Garrè
Categoria: Produttore / Distributore
Via Piero Gobetti 56R - 16145 Genova    
01030801 - Fax: 0103080244
mikai@mikai.it - www.mikai.it

Dal 1976 la Mikai, con sede a Genova e stabilimento a Monteviale (VI), è attiva nella
produzione di dispositivi medico - chirurgici per il settore ortopedico – traumatologico.
Nata dalla sfida di un gruppo di azionisti decisi a farsi spazio in un mercato ampio e
sempre più competitivo, la Mikai è oggi un’azienda consolidata, che unisce elevata
qualità, innovazione tecnologica, cura nei dettagli ed attenzione ai bisogni del cliente.

M.I.t. ItALIA
Rif. Bruno Nani 
Categoria: Tecnologie Mediche / Ortopediche
Via L. Rocci, 32 -  Loc. Ivaccari - 29122 Piacenza 
Tel. 0523/506221 – Fax 0523/506226
info@mititalia.it - www.mititalia.it 

Azienda di distribuzione nazionale con prodotti altamente innovativi quali:  Patch-Test
per Ortopedia, sostituto osseo poroso iniettabile e non GRAFTYS, protesi chiodo spalla
VARION, chiodo elastico bloccato THALON, chiodo femorale prox PLATON, chiodo
omerale RETRON, chiodo polso e clavicola SONOMA, set riparazione cartilagine
JOINTREP, viti riassorbibili OSTEOTRANS, viti bioriassorbibili MAGNEZIX, legamenti
artificiali LARS.
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OMEGA PHARMA
Stand n. 70B 
Rif. Gianantonio Tomaselli
Categoria: Nutraceutici
Via Milano, 129 - 22063 Cantù (CO)
Tel. 031/720135 - Fax 031/720273
s.crimi@omegapharmasrl.com - www.omegapharmasrl.com 

Omega Pharma è impegnata da 20 anni a realizzare, attraverso formule innovative e
ad alto contenuto scientifico e tecnologico, prodotti per specifiche indicazioni
terapeutiche. Omega Pharma è attenta alle esigenze della classe medica attraverso:
Informazione medico scientifica diretta e qualificata. Pubblicazioni scientifiche.
Partecipazione alle principali manifestazioni congressuali. Per la realizzazione dei suoi
prodotti lo staff si avvale della collaborazione di eminenti specialisti in campo medico
e farmacologico.

ORtHOfIX
Stand n. 35 
Rif. Michela Schillizzi
Categoria: Dispositivi Medici
Via Delle Nazioni, 9 - Bussolengo (VR)
Tel. 045/6719000 - Fax 045 /6719380
michelaschillizzi@orthofix.it - www.orthofix.it

Orthofix è un’azienda che opera a livello mondiale nel settore ortopedico e offre una
vasta gamma di prodotti minimamente invasivi per la traumatologia e la chirurgia
ricostruttiva. Orthofix ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze di pazienti di ogni età,
aiutandoli a recuperare uno stile di vita più attivo. I prodotti Orthofix sono distribuiti in
tutto il mondo con sedi proprie e attraverso una rete di distributori. 

ORtHOGEA
Stand n. 66 
Rif. Ennio Vergati
Categoria: Tecnico Ortopedico
Via Dell’Architettura, 6  Zona Industriale - 72017 Ostuni (BR)
083/1339077 - Fax 083/1306875 - Cell. 3351208976
info@orthogea.com / www.orthogea.com 

Orthogea, leader del comparto Ortoprotesico, progetta e sviluppa strumenti mirati a
migliorare la qualità della vita dei propri clienti. L’abilità artigianale è supportata dall’impiego
di tecnologie avanzate e di sistemi Cad-Cam che consentono di ottimizzare i tempi di
produzione di Calzature e Plantari, Tutori, Protesi d’arto, Busti, Sistemi di Postura e Carrozzine.
La sede centrale è ad Ostuni e si avvale delle filiali presenti a Bari, Monopoli, Brindisi e Lecce.
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MYLAN
Stand n. 10 
Rif. Francesca Stocchi
Categoria: Farmaceutici
Viale Dell’Innovazione, 3 - 20125 Milano
francesca.stocchi@mylan.com

MYLAN, multinazionale americana, presente in 165 Paesi con più di 50 siti produttivi
in tutto il mondo e seconda azienda farmaceutica in Italia, lavora ogni giorno per offrire
ai pazienti prodotti di alta qualità, operando con attenzione su tutta la filiera produttiva
indipendentemente dalla tipologia di prodotto: farmaco etico, farmaco equivalente,
nutraceutico o prodotto di personal care. Oggi Mylan, inoltre, vanta un portfolio
prodotti ampio e completo in ambito ortopedico ed è impegnata costantemente in
progetti riservati alla crescita professionale di giovani Specialisti Ortopedici

NAtuRAL BRAdEL
Stand n. 56 
Rif. Mario Ferrara 
Categoria: Integratori 
Via Adriatico 2/2 - 20162 Milano
Tel. 02/87390376
marketing@naturalbradelcom -.naturalbradel.com 

Natural Bradel occupa da oltre 20 anni una posizione di primo piano nel settore dei
fitoestratti, coniugando le conoscenze della tradizione con le più avanzate metodiche
della tecnologia farmaceutica. Scopo principale della propria attività è fa costante ricerca
dì prodotti innovativi contrassegnati da elevate caratteristiche di standardizzazione e
titolazione in principi attivi, affiancata dallo studio e dalla realizzazione di particolari
forme di assunzione che ben si adattino alle diverse tipologie di consumatori.

NuvASIvE ItALIA 
Rif. Paolo Baccarini 
Categoria: Dispositivi Medicali
Via Giacomo Watt, 32 - 20143 Milano
Tel. 02/36725611 - Fax 02/367256.19
forsatti@nuvasive.com - www.nuvasive.com 

NuVasive® è un’azienda con una gamma completa di prodotti per il trattamento della
colonna vertebrale e sviluppa procedure chirurgiche minimamente invasive costituite
da: impianti, strumentari chirurgici, sistemi di monitoraggio intraoperatorie e software
integrati. NuVasive® è tra le prime aziende nel mercato spine. La nostra missione è di
migliorare la vita dei pazienti grazie allo sviluppo di prodotti e procedure all’avanguardia
che hanno rivoluzionato e rivoluzionano la chirurgia vertebrale. 
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ORtOBIOduE
Stand n. 59 
Rif. Giuseppe Roselli 
Categoria: Protesi e Trauma
Via Prassilla, 41 - 00124 Roma 
Tel. 06/50930280 - Fax 06/50930280
rrosel@tin.it - www.ortobiodue.it

Ortobiodue srl è importatrice in esclusiva, per l’Italia, della produzione Amplitude.
Amplitude progetta, produce e commercializza una gamma completa di prodotti per
interventi chirurgici di ortopedia: anca, ginocchio e relativi strumentari. Nota in tutto il
mondo nel settore dell’ortopedia è presente in 30 paesi. Il Dipartimento della qualità
garantisce un prodotto “ Made in France”. Ortobiodue partecipa ai congressi sia
nazionali che regionali organizzando nel corso dell’anno stages di aggiornamento per
ortopedici e product specialist, assistenza in sala operatoria, missioni all’estero presso
operatori specializzati e tutto quello che necessita per assistere la propria clientela.

PACINI EdItORE
Stand n. 32
Rif. Manuela Mori
Categoria: Editoria
Via Gherardesca 1 – 56121 Ospedaletto (Pi) 
Tel. 050/3130217
MMORI@PACINIEDITORE.IT - www.pacinimedicina.it

Pacini Editore Medicina pubblica un’ampia gamma di contenuti di elevata qualità per
l’aggiornamento di categorie di medici. I contenuti sono divulgati attraverso
pubblicazioni cartacee, web, digitali e una forte presenza nella video-comunicazione.
La partnership con Società medico-scientifiche rappresenta un elemento distintivo
in termini di autorevolezza e qualità dell’aggiornamento professionale. Libri: Le
attuali pubblicazioni librarie si sono evolute per rispondere alle moderne esigenze di
consultazione web e digitale. La struttura dei contenuti mira a fornire ai medici le
nozioni essenziali da trasferire nella pratica medica quotidiana. Riviste: Le riviste
mediche sono allineate con le attuali esigenze di aggiornamento professionale con
contenuti di alto valore professionale e sistemi di divulgazione multicanale. Riviste
specialistiche recensite negli Index medici con Impact Factor e Riviste dedicate
all’aggiornamento / informazione professionale. Progetti: Pacini Medicina studia e
realizza percorsi di aggiornamento medico con un adeguato mix di pubblicazioni e
modalità divulgative. Specifica attenzione è attribuita alle peculiari necessità di
aggiornamento delle varie categorie mediche con focus specifici sull’uso appropriato
dei farmaci.
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PERMEdICA
Stand n. 20A 
Rif. Anna Gentile 
Categoria: Protesi Ortopediche 
Via Como, 38 - 23807 Merate (LC)
Tel. 039/9514811 - Fax 039/9903078
anna.gentile@permedica.it - www.permedica.it

Fondata nel 1986 come società commerciale oggi Permedica è diventata un’azienda
leader nella produzione e distribuzione di prodotti per chirurgia ortopedica. Situata a
Merate (Lecco) Permedica dispone di una delle più ampie e moderne strutture
produttive in Europa, con le tecnologie più attuali ed innovative ad oggi disponibili
nell’ambito del settore ortopedico. Progettazione, sviluppo, produzione e fornitura di
prodotti di qualità superiore sono gli obiettivi primi che Permedica persegue
costantemente.

PICCA MOtORS 
Rif. Giancarlo Padolecchia
Categoria: Settore Automotive
S.S. 96 Km 119,800 - 70026 Modugno (BA)
Tel. 080/5662929 
info@piccamotors.it - www.gruppopiccaautomobili.it

Picca Motors srl, Concessionaria Ufficiale del Marchio SSANG YONG per le provincie di
Bari e Bat con sedi dedicate in Bari, Molfetta e Barletta dal 2016 ha sposato l’ideologia
della Casa Costruttrice Coreana fondata nel 1954 il cui nome significa letteralmente “
due dragoni”.

SAICAf
Stand n. 27, 42 
Rif. Antonio Lorusso
Categoria: Torrefazione Caffè
Via G. Amandola, 152/F - 70126 Bari
080/5577111 - Fax 080/5577247
saicaf@saicaf.it  - www.saicaf.it 

L’azienda SAICAF dal 1932 si impegna a torrefare e commercializzare le migliori qualità
di caffè, passando dalla selezione accurata del caffè crudo destinato a soddisfare i gusti
più di vedersi dei consumatori di tutto il mondo. singole divisioni operano per curare
diversi canali distributivi, per le differenti modalità di consumo. A SAICAF sono
riconducibili, oltre al logo principale, i marchi Sao Caffè, Tobiaco Caffè e Sanpaolo Caffè.
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SINtEA PLuStEK 
Rif. Valter Bocenti
Categoria: Dispositivi Medicali
Via Enrico Fermi 44 - 20090 Assago (MI)
Tel. 02/45790231 - Fax 02/45790266
info@sinteaplustek.com - www.sinteaplustek.com

Sintea Plustek vuole migliorare la qualità della vita e la longevità delle persone creando
sistemi innovativi che risolvano le patologie e rispettino l’anatomia mediante approcci
chirurgici mininvasivi. L’azienda intende rispondere anche alle esigenze del chirurgo
agevolandolo attraverso la facilità d’uso degli strumentari. È fondamentale supportare
la fornitura con servizi quali l’assistenza tecnica, l’informazione e l’instaurazione di una
relazione che vada oltre al mero rapporto di vendita azienda-professionista.

SMItH & NEPHEW
Stand n. 14+15 
Categoria: Medical Device
Via De Capitani, 2/A - 20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. 039/60941 - Fax 039/651535
contattaci@smith-nephew.com - www.smith-nephew.com/Italia

Smith & Nephew è al fianco dei professionisti della salute da oltre 150 anni e li sostiene
nel quotidiano impegno volto a migliorare la vita dei loro pazienti. Ciò avviene
adottando un approccio pionieristico alla progettazione dei nostri prodotti e servizi,
garantendo un più ampio accesso alle nostre tecnologie diversificate ai clienti di tutto
il mondo e di supportare i migliori risultati per i pazienti ed il sistema sanitario.

SOfAR
Stand n. 68 
Rif. Rosanna Panzarella
Categoria: Farmaceutica
Via Firenze, 40 - 20060 Trezzano Rosa (M)I
Tel. 02/9093621 - Fax 02/90967239
rosanna.panzarella@sofarfarm.it - www.sofarfarm.it

SOFAR è un’azienda farmaceutica italiana, da 50 anni espressione di successo della
imprenditorialità nazionale. Innovazione, sviluppo e ricerca guidano costantemente
l’attività aziendale che è focalizzata su diverse aree terapeutiche quali l’ortopedia, la
gastroenterologia, la ginecologia, la dermatologia e l’urologia. Diverse sono le soluzioni
terapeutiche sviluppate quali le forme farmaceutiche, gli integratori alimentari ed i
medical device. SOFAR, situata in provincia di Milano, opera in Italia ed in diversi
selezionati mercati stranieri.
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S.A.M.O.  ItALIA
Stand n. 50
Rif. Laura Brielli
Categoria: Commercio Prodotti Biomedicali
Via G. Matteotti n. 35 - 40057 Cadriano, Granarolo dell’Emilia (BO)
Tel. 06/89574187 - Fax 06/90400843
eventi@samoitaliasrl.com

Nata il 21 marzo 2013 da un’idea dell’Ing. Valter Annibaldi, S.A.M.O.  ITALIA continua a
scrivere la storia quasi ottantennale del marchio SAMO: manifattura di devices
ortopedici di qualità con uno sguardo al futuro. Anca, Ginocchio, Piede ed una grande
novità: un software di telechirurgia attraverso smartglass. S.A.M.O. ITALIA: Tradizione
e tecnologia made in Italy al servizio del paziente e del chirurgo ortopedico.

SANOfI 
Rif. F. Ripamonti e S. Del Bono
Viale Bodio 37/B - 20158 Milano
Tel. 02/39391
francesca.ripamonti@sanofi.com /Silvana.delbono@sanofi.com - www.sanofi.it

Sanofi è tra le principali aziende farmaceutiche in Italia, con oltre 2500 collaboratori e
un’unità di ricerca clinica che dal nostro Paese gestisce tutta l’area dell’Adriatico.
Attraverso la ricerca, la produzione e la distribuzione di farmaci, trasforma l’innovazione
scientifica in soluzioni che migliorano la qualità di vita delle persone. Grazie alla
presenza nei vaccini, nell’automedicazione e in altre aree terapeutiche, accompagna
milioni di italiani nel proprio percorso di salute e benessere.

SI-BONE
Rif. Vanes Frison
Categoria: Impianti Chirurgia Vertebrale
Via Postcastello, 6 – 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331/1561179 - Fax 0331/1561180
vfrison@si-bone.com - www.si-bone.com

SI-BONE ha sviluppato iFuse Implant System, un sistema MIS disegnato per fondere
l’articolazione sacroiliaca e curare i disturbi comuni dell’articolazione che possono
provocare dolore nella regione lombare. iFuse, che ha ricevuto l’approvazione FDA nel
2009 ed il CE nel 2010, è l’unico dispositivo per il trattamento dell’articolazione
sacroiliaca supportato da più di 30 pubblicazioni, tra cui studi clinici RCT che ne
dimostrano la sicurezza e la durata dell’efficacia.
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tECRES 
Stand n. 45
Rif. Alessandra Pietropoli
Categoria: Dispositivi Medici
Via A. Doria 6 - 37066 Sommacampagna (VR)
Tel. 045/9217311 - Fax 045/9217330
info@tecres.it - www.tecres.it

Tecres è un’azienda italiana con oltre trent’anni d’esperienza nella produzione di
dispositivi medicali per ortopedia, neurochirurgia e neuroradiologia. Sviluppa e produce
cementi ossei, spaziatori preformati in PMMA con gentamicina e con doppio antibiotico
(gentamicina + vancomicina) per la revisione settica in due tempi, cranioprotesi custom
made e resine acriliche per la vertebroplastica. È importatore unico per l’Italia di
materiale protesico di revisione per Merete Medical GmbH.

tENORtHO
Stand n. 54 
Rif. Elena Cozzi 
Categoria Dispositivi Medici 
Via Locatelli, 82 – 20853 Biassono (MB) 
Tel. 039/8943960 - Fax. 039/8943968 
elenabiancacozzi@hotmail.it / progettazione@tenortho.com - www.tenortho.com 

Tenortho è un’azienda italiana al 100%, con un’esperienza di oltre 50 anni nel settore
delle ortesi ortopediche. Sviluppiamo le soluzioni più adatte alle esigenze di ogni
paziente, accompagnandolo nelle varie fasi del recupero riabilitativo. Elemento guida
per raggiungere questo obiettivo è il costante dialogo con gli specialisti, fondamentale
momento di scambio e confronto per aumentare le conoscenze necessarie ad
incontrare, esaudire ed anticipare le necessità del nostro settore.

tORNIER
Rif. Carlotta Bazzani
Categoria: DM
Via Parco 47 – 20853 Biassono (MB)
Tel. 039/22018.1 - Fax 039/2322037
carlotta.bazzani@wright.com - www.wright.com 

Wright Medical Group N.V. è un’azienda globale di dispositivi medici focalizzata su
Estremità e Biologici. Forniamo soluzioni innovative a valore aggiunto che migliorano
la qualità della vita dei pazienti in tutto il mondo. Siamo un leader riconosciuto di
soluzioni chirurgiche per gli arti superiori (spalla, gomito, polso e mano), arti inferiori
(piede e caviglia) e mercati biologici, tre dei segmenti in più rapida crescita in ortopedia.
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StRYKER ItALIA
Stand n. 1 
Rif. Patrizia Turbacci
Categoria: Medical Device
Via Alexandre Gustave Eiffel 13 – 15 - 00148 Roma
Tel. 06/94500755 - Fax 06/87503390
patrizia.turbacci@stryker.com - www.stryker.com

Stryker Italia srl - afferente alla Stryker Corporation - settore Medical Devices. Presente
sul mercato Italiano con una tradizione più che trentennale. Stryker, produttrice del
settore da più di 75 anni,  in continuo aggiornamento tecnologico,  offre una vasta
gamma di prodotti coprendo molte specialità chirurgiche quali ad esempio,  Chiurgia
Generale, Ortopedia, Artroscopia, Ginecologia, Urologia, Traumatologia, Neurochirurgia
e Chirurgia della Colonna, ORL, Maxillo Facciale, Robotica e Neurovascolare ecc. 

SYNIMEd
Rif. William Schafli
Categoria: Biomaterials - Zone Artisanale de L’Angle - 
19370 Chamberet Limoge
Tel. +33/5/55983138 - Fax +33/5/55983576
wschafli@synimed.com - www.synimed.com

Synimed is a company specialized in the design, manufacturing and marketing of
medical devices and implants. Biomaterials division manufactures the following
products: 
1- for orthopedics, vertebroplasty, kyphoplasty and cranioplasty
2- Complete mixing and application systems for orthopaedic and spine cements
3- Temporary hip and knee spacers with antibiotics 
4- Antibiotic Coated Nails Tibia – Femur 
6- Kyphoplasty Balloons and Vertebroplasty kits 

tECHdOW PHARMA ItALY
Stand n. 37 
Rif. Giorgio Foresti 
Categoria:Farmaceutico
Strada 1 pal. F4 - 20090 Assago Milanofiori (MI)
Tel. 02/38266548 - Fax 02/38266547
info@it.techdow.com - www.techdow.com

Techdow è leader mondiale per la produzione di Eparina e Enoxaparina Sodica in oltre
50 paesi. Techdow è il primo e unico produttore cinese di Enoxaparina Sodica che abbia
superato i controlli GMP in USA UE Australia Brasile e Cina. Dal 2018 Techdow è
presente con la prima Enoxaparina sodica Biosimilare per il mercato Italiano. Techdow,
fa parte del gruppo Hepalink leader per la fornitura del principio attivo dell’Eparina.
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spalla, gomito, caviglia, impianti per la colonna vertebrale, sistemi di cementazione e
prodotti cranio-maxillo-facciali, impianti dentali e prodotti chirurgici correlati.
Collaboriamo con professionisti di tutto il mondo per sviluppare soluzioni innovative. I
nostri prodotti e soluzioni aiutano i pazienti affetti da disturbi o lesioni ossee di
articolazioni e tessuti molli. Insieme ai professionisti del settore sanitario aiutiamo
milioni di pazienti a migliorare la loro qualità di vita. Siamo presenti in più di 25 Paesi
ed i nostri prodotti sono distribuiti in oltre 100 nazioni.
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uCB
Stand n. 9
Categoria: Farmaceutici
Via via Varesina, 162 – 20156 Milano
Tel. 02/300791 - Fax 02/30079401  
https://www.ucb.com

UCB Pharma è un’azienda biofarmaceutica multinazionale votata alla creazione di
soluzioni di valore per i pazienti. Questa aspirazione presuppone la conoscenza
dell’ecosistema e delle reali esigenze dei pazienti, così da fornire soluzioni dall’elevato
valore terapeutico. UCB lavora continuamente per far progredire le proprie competenze
scientifiche nel campo della neurologia e dell’immunologia e sta di recente sviluppando
nuove soluzioni per i pazienti affetti da osteoporosi con fratture da fragilità.

vERduCI EdItORE
Stand n. 22
Categoria: Editore
Via Gregorio VII, 186 - 00165 Roma
Tel. 06/39375224 - Fax 06/6385672
info@verduci.it - www.verduci.it 

Fondata nel 1927 e con sede a Warsaw (Indiana, USA), Zimmer Biomet è azienda leader
mondiale nell’assistenza sanitaria in ambito ortopedico. Progettiamo, produciamo e
commercializziamo prodotti per la sostituzione articolare, prodotti per l’artroscopia
diagnostica o chirurgica, prodotti biologici e traumatologici, impianti di sostituzione di
spalla, gomito, caviglia, impianti per la colonna vertebrale, sistemi di cementazione e
prodotti cranio-maxillo-facciali, impianti dentali e prodotti chirurgici correlati.
Collaboriamo con professionisti di tutto il mondo per sviluppare soluzioni innovative. I
nostri prodotti e soluzioni aiutano i pazienti affetti da disturbi o lesioni ossee di
articolazioni e tessuti molli. Insieme ai professionisti del settore sanitario aiutiamo
milioni di pazienti a migliorare la loro qualità di vita. Siamo presenti in più di 25 Paesi
ed i nostri prodotti sono distribuiti in oltre 100 nazioni.

ZIMMER BIOMEt ItALIA
Stand n. 3
Categoria: Dispositivi Medici
Via Milano, 6 - 20097 San Donato Milanese (MI)
Tel. 02/516261 - Fax  02/51626382 
fabiana.calegari@zimmerbiomet.com - www.zimmerbiomet.com

Fondata nel 1927 e con sede a Warsaw (Indiana, USA), Zimmer Biomet è azienda leader
mondiale nell’assistenza sanitaria in ambito ortopedico. Progettiamo, produciamo e
commercializziamo prodotti per la sostituzione articolare, prodotti per l’artroscopia
diagnostica o chirurgica, prodotti biologici e traumatologici, impianti di sostituzione di
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