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Presente sul campo dal 1986 l’azienda che oggi prende il nome di NERI TEAM ha sviluppato 
esperienza e professionalità che la contraddistinguono nel panorama marchigiano e italiano.

Fanno parte dell’azienda le due ortopedie: COM • Centro Ortopedico Marchigiano • situato 
in Ancona e la NEW GEDAM a Porto Potenza Picena (MC).

La nostra produzione, che viene svolta su misura garantendo insieme tecnica artigiana, 
innovazione tecnologica ed informatica d’avanguardia, è in grado di offrire risposte nuove e 
sempre più efficaci ai problemi del paziente con un alto livello di professionalità.

STORIA

IL NOSTRO PERSONALE È COMPOSTO DA PIÙ DI 20 UNITÀ TRA CUI 6 TECNICI ORTOPEDICI, 
2 PODOLOGI, 2 TERAPISTI DELLA RIABILITAZIONE, UN ADDETTO ALLE CALZATURE SU 

MISURA, UN MODELLISTA DI CALZATURE E 14 COLLABORATORI.

I locali si sviluppano su una superficie complessiva di oltre 1500 mq. con alta specializzazione 
sul piede e ausili per la riabilitazione e comprendono:

Ambulatori di podologia per la cura e la prevenzione delle affezioni del piede.
2 sale di studio e valutazione dell’appoggio plantare statico e dinamico.
Laboratori per la consegna di tutte le ortesi plantari, tutori, corsetti ortopedici etc.
2 fornitissimi show-room di ausili per disabili con sale per prove e dimostrazioni.
Una sala per convegni e corsi di approfondimento.
2 negozi commerciali con vasto assortimento di articoli sanitari.

Il nostro SETTORE AUSILI vanta 2 strutture completamente dedicate: una a Porto Potenza 
Picena e una a Falconara Marittima (zona industriale Castelferretti) e dispongono di:

Esposizione di una vasta gamma di ausili nazionali e internazionali.
Officina meccanica per riparazioni e adattamenti personalizzati di qualsiasi ausilio. 
Centri assistenza con assortimento ricambi delle più note aziende di ausili.
Sala rilevazione calchi per posture su misura.
Officina finitura posture su misura compresi rivestimenti.
Personale altamente specializzato composto da tecnici ortopedici e fisioterapisti 
occupazionali.

Le due Ausilioteche vengono messe a disposizione con il nostro personale per valutazioni 
degli ausili e relazioni tecniche in modo da supportare la prescrizione specialistica a titolo 
gratuito per utenti e addetti al settore.

L’ausilioteca di Falconara dispone anche di un’aula per corsi di formazione (da noi 
organizzati e sponsorizzati) e per lo svolgimento di work-shop.

AUSILI



CORSI FORMATIVI

SERVIZI & ATTIVITÀ

Nelle nostre ausilioteche si tengono corsi 
formativi ed informativi per gli addetti 
al settore su innovazioni, programmi ed 
evoluzioni dei prodotti attinenti al settore.
Tutti i corsi vengono effettuati dai nostri 
specialisti e da professionisti esterni così da 
garantire formazione tecnologica di qualità.

In campo internazionale NERI TEAM è presente per 
chi ha più bisogno di aiuto collaborando con missioni 
umanitarie volte a fornire materiali ortopedici e supporto 
tecnico per la realizzazione di presidi sanitari.
Nel 2010 i nostri tecnici si sono recati ad Haiti in aiuto 
della popolazione colpita dal terremoto realizzando 
protesi soprattutto per i più piccoli.
Per il centro di riabilizazione cottolengo a Tuuru che ospita 
oltre 600 bambini, è stato approntato un container di 
materiale sanitario. Inoltre nostri professionisti si recano 
sul posto per fornire al personale del luogo conoscenze e 
tecniche che gli permettano di                               realizzare 
i presidi di cui hanno bisogno in autonomia.

NERI TEAM EVENTI E SOCIALE

NERI TEAM è da sempre attiva e partecipe nel creare eventi sportivi rivolti alla disabilità. 
L’evento Quad & Disabiltà in collaborazione con l’istituto di riabilitazione S. Stefano e la 
Federazione Motociclistica Italiana è il primo evento nazionale che permette ai disabili di 
provare le emozioni che la guida di un quad può offrire.
In collaborazione con SportAbili organizza uscite sulla neve permettendo la pratica dello sport 
invernale ai diversamente abili.
Il supporto dei nostri tecnici ha anche reso possibile il sogno di percorrere il deserto della 
Namibia in carrozzina, superando ogni barriera che la disabilità può comportare.

NERI TEAM dispone di 3 laboratori perfettamente attrezzati per effettuare lavorazioni sia 
personalizzate che su misura:

PRESIDI

Plantari su calco gessato e a sistema CAD/CAM: il 
plantare grazie al sistema AMFIT mantiene minimi 
gli ingombri all’interno della calzatura e viene poi 
controllato e testato dal sistema di rilevazione pressoria 
statico e dinamico a solette denominato PAROTEC.

Calzature su misura: uno specialista della riproduzione 
forme e calzolai d’eccellenza fanno del settore 
calzature il fiore all’occhiello dell’azienda, all’interno 
della quale è effettuato tutto il ciclo produttivo.

Tutori per arto inferiore e superiore: la lavorazione 
viene svolta in collaborazione con la ditta Otto Bock, 
leader mondiale di ortopedia, mantenendo il controllo 
e la finitura del presidio in sede.

Protesi per arto inferiore e superiore: realizzati 
utilizzando tutte le tecniche e le componenti più 
innovative grazie a tecnici altamente specializzati.

Busti per scoliosi su calco gessato: realizzati con 
sistema CAD/CAM.

Busti Statici equilibrati per patologie in età evolutiva: 
vengono costruiti su calco gessato e seguiti dal tecnico 
ortopedico specializzato.

Splint o tutori di posizionamento arti superiori: si 
utilizza una tecnica di costruzione a contatto con la 
cute in materiale termoformabile a basse temperature 
e il processo di lavorazione viene effettuato da un 
fisioterapista specializzato.



SERVIZIO DI PODOLOGIA

CHI È IL PODOLOGO

CHI SI RIVOLGE AL PODOLOGO

DOVE INTERVIENE

Callosità
Verruche
Vesciche
Cattivi odori
Unghie deboli, fragili o incarnite
Piede stanco
Piede di uno sportivo
Piede della donna in gravidanza

Il podologo interviene anche su di un piede sano che per 
mantenersi tale ha bisogno di consigli.

NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE ESEGUIAMO GRATUITAMENTE
CHECK-UP COMPLETI DEL PIEDE PRESSO LE NOSTRE STRUTTURE

SERVIZI & ATTIVITÀ

Il podologo è un operatore sanitario in grado di trattare direttamente le callosità, le unghie 
ipertrofiche ed incarnite, dopo l’esame obbiettivo del piede, con metodi incruenti ortesici ed 
idromassoterapici.

Su prescrizione medica previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni e delle verruche 
del piede, assiste ai fini dell’educazione sanitaria i portatori di malattie a rischio (diabetici e 
vasculopatici) e realizza ortesi atte alla protezione e prevenzione delle affezioni podaliche, 
quali alluce valgo e dita a martello.

Qualsiasi persona, ma soprattutto l’anziano che deve ricorrere al podologo.
La rimozione periodica delle callosità e l’accurata sorveglianza dello stato di salute del piede, 
possono risollevarlo dai problemi della deambulazione, infatti il dolore provocato da un callo 
può alterare il normale equilibrio del corpo.

Anche i portatori di malattie a rischio non devono sottovalutare i problemi dei loro piedi.
Diabetici e vasculopatici quindi potranno affrontare con tranquillità, dopo aver consultato il 
medico, le cure del podologo.

SERVIZI & ATTIVITÀ

SERVIZI PER I CLIENTI

Il Centro Ortopedico Marchigiano e la New Gedam offrono utili servizi ai propri clienti: 

Noleggio di ausili ortopedici ed elettromedicali.
Valutazioni e prove ausili a domicilio gratuitamente.
Ausilio commerciale sostitutivo in caso di guasto di quello in uso.
Servizio taxi gratuito: offerto ai clienti impossibilitati a raggiungere i nostri locali e con 
necessità di misurazioni specifiche per la realizzazione di presidi su misura.

VENDITA AL PUBBLICO

Presso le nostre sanitarie è possibile trovare un vasto assortimento di articoli commerciali:

Calzature predisposte al plantare per bambini
Calzature predisposte al plantare per adulti
Pancere, busti ortopedici rigidi e semirigidi anche su misura
Ginocchiere e tutori arti inferiori
Gomitiere e tutori per arto superiore
Collari cervicali 
Elettromedicali, elettrostimolatori
Apparecchi di riabilitazione e arredamenti medici 
Arredamenti per case di riposo e ospedalieri
Carrozzine, deambulatori, stabilizzatori
Calze elastiche riposanti e curative anche su misura
Segmenti elastocompressivi per ustionati
Ausili per il bagno
Sollevatori e montascale
Letti Ortopedici e sponde di contenimento
Ausili per i trasferimenti pazienti
Ausili per la vita quotidiana
Attrezzatura medica e specialistica
Materassi e cuscini antidecubito
Sfigmomanometri, stetoscopi, etc..



SERVIZI & ATTIVITÀ

SISTEMI DI COSTRUZIONE PERSONALIZZATA

PARACONTUR

AMFIT
Permette un’analisi computerizzata delle altezze del piede e corrispondente costruzione 
CAD/CAM del plantare, esegue in pratica una copia fedele del piede.
E’ possibile anche eseguire correzioni virtuali ed avere un perfetto feedback da parte del 
cliente (concretizza sotto forma grafica le sensazioni durante la rilevazione).
È l’unico sistema che permette la riproduzione identica del plantare senza la necessità di 
ulteriori misurazioni e realizza il presidio col minimo ingombro permettendo di utilizzare 
qualsiasi calzatura.

L’unico sistema che consente di fresare il plantare 
sia nella parte inferiore che superiore (per ottenere 
un plantare cambrato) e di velocizzare sia la 
progettazione che la fabbricazione dei plantari. 
La sua flessibilità gli consente di dialogare con 
altri sistemi importando file DXF, garantendo tutto 
il monitoraggio progettuale e produttivo sino 
all’ottenimento del plantare finito.

Il processo di lavorazione tramite questo sistema avviene in 3 fasi:

1. Registrazione della forma del piede 3D tramite lo SCANNER 3D MOBILE
2. Raffigurazione con software di modellazione di tutte le opzioni di modellazione virtuale possibili
3. Invio dei dati alla FRESA PARACONTOUR e lavorazione dei plantari.

SERVIZI & ATTIVITÀ

SISTEMI DI CONTROLLO

XSENSOR

PAROTEC SYSTEM

RS.SCAN PEDANA BAROPODOMETRICA

Sistema di rilevazione delle pressioni di 
seduta e della posizione supina. 
Permette di comparare diversi cuscini e 
verificare il prodotto più adatto a garantire  
la prevenzione sulle lesioni da decubito, o 
per controllare diversità di pressioni dopo 
una postura personalizzata all’utente.

Sistema di valutazione biomeccanica del 
passo sia statico che dinamico a solette. 
Permette misurazioni all’interno della propria 
calzatura anche durante la corsa o il gesto 
atletico e il controllo dell’effettiva efficacia 

delle ortesi plantari costruite.

La pratica pedana RS Scan è dotata di 4096 
sensori che garantiscono la valutazione ottimale 
dei piedi del paziente: sia in fase statica, sia 
valutando ogni caratteristica dell’andatura 
durante la fase dinamica. I test possono essere 
eseguiti con o senza calzature, la pedana può 
eseguire la scansione di una media di 3 passi, 

offrendo dati di analisi altrimenti impossibili.

NERI TEAM è l’unica azienda della 
regione ad offrire questo servizio.



NERI TEAM OPERA NEL CAMPO DELLA RICERCA AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE DEI PIÙ GRANDI 
CENTRI RIABILITATIVI DELLA REGIONE E GRAZIE A QUESTA ATTIVITÀ REALIZZA PRESIDI UNICI  E DI QUALITÀ.

Tra le prime realizzazioni prodotte da questa 
attività è nato ERIGO: un tutore per il controllo della 
SUBLUSSAZIONE DI SPALLA IN UN SOGGETTO EMIPLEGICO.

Le sue CARATTERISTICHE COADESIVE ne fanno un prodotto 
unico nel suo genere: il materiale è stato infatti testato 
e certificato permettendo di registrarne il brevetto.

Regolazione del baricentro da prudente ad estremo slittando avanti e indietro tutto il corpo 
posturale anche detta unità tronco bacino.
Regolazione del baricentro in altezza da completamente aperto a chiuso e raccolto.
Regolazione dell’altezza e dell’inclinazione dello schienale (posturale ed anatomico).
Regolazione dell’angolo anteriore del telaio da 90° a 75°  nonché lunghezza del passo 
delle ruote e apertura o chiusura dell’angolo tibiale.
Campanatura variabile delle ruote posteriori per dar modo di poter praticare anche sport.
Pedane poggiapiedi richiudibili, inclinabili e scorrevoli avanti e indietro anche separatamente.
Possibilità di modalità rigida o ammortizzata per scegliere se tenere la sedia ammortizzata 
per assorbire le vibrazioni e gli urti di terreni disconnessi o bloccarla e renderla rigida e 
reattiva per non disperdere la spinta delle ruote.
Richiudibile e smontabile in tre pezzi: telaio, schienale, corpo ruote anteriori e conseguente 
possibilità di carico in spazi stretti e angusti come piccole auto, aeri treni etc...
Possibilità di fare tratti fuoristrada o passeggiare in spiaggia semplicemente sostituendo le 
ruote posteriori e il corpo ruota anteriore con gomma da fuoristrada.

MONO È UN PROGETTO NATO DALLA COLLABORAZIONE 
TRA NERITEAM E L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE.
È stato creato per rispondere all’esigenza di avere 
una sola carrozzina per fare qualsiasi cosa, che 
sia in grado di mutare, evolversi. In poche parole: 
completamente regolabile e trasformabile senza limiti!

MONO infatti è in grado di conformarsi alle più 
svariate necessità posturali RIMANENDO PERO’ SEDUTI 
COMODAMENTE SU DI ESSA!

CON MONO NON C’È LA NECESSITÀ DI SCEGLIERE SPECIFICHE PERMANENTI IN FASE 
D’ORDINE PERCHÉ SI ADATTA E MODULA IN UN ISTANTE CON DEI SEMPLICI E VELOCISSIMI 

GESTI AD OGNI ESIGENZA IN OGNI MOMENTO DELLA GIORNATA.

CARATTERISTICHE:
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CONTATTI

CENTRO ORTOPEDICO MARCHIGIANO

SIAMO PRESENTI ANCHE SUI MAGGIORI SOCIAL NETWORKS:

NEW GEDAM

IL NOSTRO SITO INTERNET WWW.NERITEAM.IT

PUNTO VENDITA
Via Flaminia, 309
60126 Ancona
Tel. 071.2181277
Fax 071.2187174
com@neriteam.it
www.neriteam.it

CENTRO AUSILI
Via dell’Industria, 2
60015 Falconara Marittima (AN)
Zona industriale Castelferretti

PUNTO VENDITA
Via Gianbattista Pergolesi, 44
62018 Potenza Picena (MC)

Tel. 0733.687338
Fax 0733.686400

newgedam@neriteam.it
www.neriteam.it

AUSILIOTECA
Via Gianbattista Pergolesi, 42
62018 Potenza Picena (MC)

È SEMPRE AGGIORNATO CON NEWS ED EVENTI DA NOI PROMOSSI
SONO INOLTRE PRESENTI INFORMAZIONI ED IMMAGINI

DI ALCUNI DEI NOSTRI MIGLIORI PRODOTTI

PER QUALSIASI INFORMAZIONE È POSSIBILE CONTATTARCI
VIA EMAIL ALL’INDIRIZZO info@neriteam.it

facebook.com
/neriteam.ortopedie

twitter.com
/NeriTeam

youtube.com
/ortopedianeriteam


