
“Se ti è nato il gusto di scoprire non potrai che sentire 
il bisogno di andare più in là” 

“If you feel like discovering, you will certainly feel 
the need to go further” 

Walter Bonatti



Dal 1896 continuiamo a scrivere una storia di eccellenza 
e innovazione nel settore dell’ortopedia e della riabilitazione 
del nostro paese.
Progettiamo per i nostri pazienti una migliore qualità di vita, 
attraverso l’offerta di soluzioni tecniche e servizi innovativi,
studiati e realizzati in stretta collaborazione con i nostri interlo-
cutori clinici.

Since 1896 we have been writing a story of excellence and 
innovation in the sector of orthopedics and rehabilitation 
in our country. 
We design for our patients a better life quality, offering 
innovative technical solutions and services, studied and 
realized in close collaboration with our clinical partners.

... dal 1896

... the year was 1896
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da 120 anni
il futuro è il nostro

presente
the future has been our present for 120 years 



 

1896
Con l’inaugurazione dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli e la conse-
guente necessità di dotarlo di 
un’o�cina ortopedica, inizia la 
storia di O�cine Ortopediche 
Rizzoli

With the inauguration of “Isti-
tuto Ortopedico Rizzoli”, and 
the ensuing need to provide it 
with an orthopedic workshop, 
“O�cine Ortopediche Rizzoli” 
was first established

1° dopoguerra
Si a�erma il ruolo sociale di 
O�cine Ortopediche Rizzoli 
con la realizzazione di pro-
tesi e tutori personalizzati, in 
particolare per i mutilati di 
guerra

The social role of “O�cine 
Ortopediche Rizzoli” gained 
credence with the production
of custom-made prostheses 
and braces, especially for 
military amputees 

2° dopoguerra
Vengono introdotti i primi
materiali plastici, leghe
leggere di provenienza
aeronautica e nuove
tecniche di lavorazione

New plastic materials, light 
alloys from the aeronautical 
industry and new processing 
techniques were introduced 

1984
Con la trasformazione 
di O�cine Ortopediche 
Rizzoli in s.p.a., inizia un 
periodo di profondo rin-
novamento tecnologico 

A period of profound 
technological renova-
tion started with the 
transformation of O�cine 
Ortopediche Rizzoli into 
a Stock Company 

1995
Per la prima volta in Italia, 
viene introdotta la tecno-
logia CAD-CAM che con-
sente una progettazione 
computerizzata e una 
produzione centralizzata 
delle protesi e dei tutori 
di tronco

The CAD-CAM technology 
was introduced for the 
first time in Italy, enabling 
computer-aided design 
and centralized manu-
facturing of prostheses 
and body braces

2008
Rizzoli Ortopedia introduce 
in Italia il primo ginocchio 
elettronico REL-K sviluppato 
e prodotto internamente

Rizzoli Ortopedia introduced
in Italy the first REL-K
microprocessor knee, develo-
ped and produced internally

2006
Rizzoli Ortopedia realizza il 
primo corsetto per patologie 
vertebrali su misura in mate-
riali morbidi TU-TA

Rizzoli Ortopedia made 
the first custom made 
body brace for verte-
bral diseases in TU-TA soft 
materials

2009
Contestualmente all’appro-
vazione da parte dell’FDA, 
il ginocchio REL-K è il primo 
prodotto ad essere commer-
cializzato a livello interna-
zionale

Upon FDA approval, the 
REL-K knee became the 
first product marketed 
worldwide 

2015
Rizzoli Ortopedia entra a far 
parte del gruppo ab medica 
holding e viene reintrodotto 
il marchio O�cine Ortopedi-
che Rizzoli

Rizzoli Ortopedia joined ab 
medica holding and the brand 
name O�cine Ortopediche 
Rizzoli was reintroduced

2012
Vengono introdottisul 
mercato i primi ausil i 
a marchio Rizzoli 
Ortopedia

The first rehabiltation 
aids marked Rizzoli 
Ortopedia were 
introduced in the 
market

2003
Officine Ortopediche 
Rizzoli muta il proprio 
nome in Rizzoli 
Ortopedia

O�cine Ortopediche
Rizzoli changed its
name into Rizzoli 
Ortopedia

tra le due 
guerre
Viene introdotta la prima 
protesi da lavoro 

The first functional 
prosthesis was introduced 

anni ‘60
Viene presentata la 
prima protesi di mano 
mioelettrica in grado 
di e�ettuare alcuni 
movimenti base

The first myoelectric 
prosthetic hand 
capable of a few basic
moves was presented

2016
Viene lanciato 
l’innovativo progetto 
“Primacura” 

The innovative 
project “Primacura” 
was launched

1996
Officine Ortopediche 
Rizzoli viene privatizzata 
e diventa la più grande 
azienda privata italiana 
del settore

Officine Ortopediche 
Rizzoli was privatized 
and became the largest 
private Italian company 
in the industry



... oggi

... today

Ci adoperiamo ogni giorno per lavorare in stretta collaborazione
con chirurghi, fisiatri, ortopedici e fisioterapisti per garantire che 
la guarigione, o almeno una migliore qualità di vita del pazien-
te, diventino obiettivi possibili.
Questa è la promessa che ci permette di continuare a crescere 
con solidità e concretezza ed è così radicata nel nostro lavoro di 
ogni giorno da rappresentarne l’essenza più autentica e il senso 
stesso del nostro futuro.

We strive every day to work in close collaboration with surgeons, 
physiatrists, orthopedists and physical therapists to make sure 
that the patients’ healing, or at least, better life quality become 
feasible objectives.
This is our promise that allows us to continue to grow with 
solidity and concreteness and that is so rooted in our daily 
work that it forms the most genuine essence and the real 
meaning of our future.

il mestiere 
e la tecnologia

the craftsmanship and the technology
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la nostra sede
our headquarters
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l’eccellenza nel distretto 
italiano della protesica

excellence in the italian district prosthetic

Il nostro headquarters è ubicato a Budrio, Bologna, nel cuore 
del distretto industriale italiano della protesica e, da sempre 
svolge un ruolo di riferimento tecnologico nel mondo
dell’ortopedia tecnica. 
Il settore produttivo vanta un moderno reparto protesi di 
arto inferiore, affiancato da linee per la produzione di presidi 
pediatrici, tutori di tronco, tutori d’arto inferiore e stabilizzatori.

Our headquarters are in Budrio, Bologna, in the heart of the 
Italian prosthetic industrial district, and have always been a 
technological landmark in the technical orthopedic world.
The manufacturing unit features a modern department for 
artificial lower limbs, coupled with lines for the production of 
pediatric aids, body and limb braces and stabilizers.



120
dipendenti
the staff

6.000
la nostra sede
headquarters

più di
more than

m2
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Rizzoli Point
sul territorio
italiano
Rizzoli Point
over the national 
territory

2010
formazione
costante
constant education

dal
from

 

 

Sistema Qualità 
Conforme
Quality System 
Compliant

UNI EN ISO
9001 30

tecnici ortopedici
CPOs



al servizio del paziente
 at the service of patients
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Il nostro servizio integrato di assistenza al paziente si avvale 
della figura del tecnico di filiale, che accoglie il paziente e dia-
loga con gli specialisti coinvolti nel percorso di riabilitazione e
delle competenze del tecnico di sede che, grazie al know-how 
specifico e all’esperienza, interagisce con le filiali e realizza la 
soluzione “su misura” migliore per il paziente. 

Our patient-assistance integrated service includes an in-house 
CPO, who welcomes the patients and dialogues with the 
specialized physicians involved in the rehabilitation process,
and the competences of in-house technicians. 
The service, thanks to our specific know-how and experience,
interacts with the branch offices and realizes the best 
custom made solutions  for the patients.

dialogo e sinergia
per un’assistenza

di qualità
dialogue and synergy for a quality assistance
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i nostri prodotti
 our products

Combiniamo l’abilità tecnica con la capacità di valutare le 
condizioni fisiche e psicologiche del paziente, interpretando 
di volta in volta aspettative ed esigenze sempre di�erenti.
O�riamo una vasta gamma di prodotti per l’ortopedia e la 
riabilitazione caratterizzati da soluzioni tecniche, materiali e 
componenti all’avanguardia.

We match our technical competence with the capability of 
evaluating physical and psychological patient’s conditions, thus 
satisfying di�erent needs and expectations.
We o�er a wide range of products characterized by cutting-edge 
technical solutions, comfort and functionality.

qualità è solo una parola
fino a quando

non prende forma
quality is merely a word until it takes shape

Ortopedia tecnica su misura
Protesi di arto inferiore
Protesi di arto superiore
Tutori di tronco e corsetti 
Tutori di arto inferiore
Tutori di arto superiore
Plantari e calzature

Ausili per la riabilitazione, su misura
e standard 

Carrozzine autospinta
Sistemi basculanti
Sistemi di postura personalizzati
Carrozzine elettroniche e strumenti 

    per la mobilità

Ausili e presidi sanitari per l’autonomia 
nella vita quotidiana 

Custom made technical orthopedic 
products

Lower limb prostheses
Upper limb prostheses
Trunk and body braces
Lower limb braces
Upper limb braces
Insoles and shoes

Rehabilitation aids, custom made 
and standard

Self propelled wheelchairs
Tilting systems
Custom made postural seating systems
Electronic wheelchairs and 

    mobility aids

A wide range of sanitary aids and 
retail products for everyday 
independent living



I nostri pazienti possono contare su una presenza capillare 
lungo tutto il territorio nazionale grazie ai numerosi Rizzoli 
Point, punti di assistenza e vendita, all’interno dei quali il 
personale tecnico specializzato segue il paziente in tutte le 
fasi di misurazione, valutazione del miglior ausilio per ogni 
specifica esigenza e formazione all’uso del presidio ortopedico.

Our patients may rely on a widespread assistance all over the 
national territory thanks to the many Rizzoli Point – assistance 
and sale points – where specialized technical personnel will take 
care of them through all the phases of measurement, evaluation 
of the best aid for each specific need and training to use the
orthopedic aid.

i Rizzoli Point sul territorio
 the Rizzoli Points over the territory

il valore 
di una presenza

continua
the value of a continuing presence
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il percorso PRIMACURA
 the PRIMACURA  pathway
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soluzione integrata 
per la gestione 

dei servizi riabilitativi
integrated solutions and synergic approach 

around the patient

Fare la cosa giusta, al momento giusto, nel posto giusto e con il 
corretto presidio.
Il percorso PRIMACURA offre soluzioni, strumenti e presidi 
tecnico-ortopedici innovativi per la gestione e governo clinico 
della riabilitazione, nel continuum socio-assistenziale, integran-
do gli ospedali per acuti, i centri riabilitativi, i servizi di rete e 
il territorio. 

Do the right thing, at the right time, at the right place and with 
the right aid.
The PRIMACURA pathway offers innovative technical/orthopedic 
solutions, tools and aids for the clinical management and 
governance of the rehabilitation, in a continuum of social care 
and assistance, integrating the hospitals handling the acute 
phase, rehabilitations centers, network services and the territory.



ricerca & sviluppo
 research & development

passione alla guida
dell’innovazione

passion guiding innovation
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Ogni giorno dedichiamo tempo e risorse all’intensa attività di 
ricerca & sviluppo, impegnandoci in particolare nella ricerca e 
nella fase di test di nuovi materiali, nell’introduzione di innova-
zioni di processo e delle più innovative tecnologie robotiche e 
nell’applicazione della robotica al settore della riabilitazione e 
agli studi sulla meccatronica. 

Every day we dedicate time and resources to an intense 
research & development activity, taking special care in research 
and the testing of new materials, the introduction of process 
innovations and the most innovative robotic technologies, and 
the application of robotics to the rehabilitation sector and to the 
studies on mechatronics.



Promuoviamo e organizziamo numerose occasioni formative, 
anche con accreditamento ECM, aperte ai nostro tecnici orto-
pedici e agli operatori sanitari, investendo risorse ed energie 
nel FOR (Formazione Ortopedica Rizzoli). Con il nostro Pro-
gramma Educativo, avvalendoci di docenti di fama internazio-
nale e in collaborazione con le Facoltà di Tecnica Ortopedica 
delle Università Italiane, operiamo nel pieno rispetto dell’etica 
professionale, consapevole dell’importanza della crescita tecni-
co-scientifica del capitale umano.

We promote and organize many educational events, even 
with ECM accreditation, opened to our CPOs and health-care 
professionals, investing resources and energy in FOR (Rizzoli 
Orthopedic Education). 
Our Education Program, making use of internationally renowned 
teachers and, in collaboration with the Faculties of Orthopedics 
of the Italian Universities, works in full observance of the 
professional code of conduct, being aware of the 
importance of the technical/scientific improvement of the 
human resources.

l’importanza della formazione
 the importance of education

un percorso verso 
il miglioramento continuo

a pathway towards continuing improvement
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il gruppo ab medica holding
the group

essere parte 
di qualcosa di unico,

restando unici
to be part of something unique,

while remaining unique
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Dal 2015 O�cine Ortopediche Rizzoli è parte del gruppo 
ab medica, una holding in grado di garantire un altissimo 
livello di qualità e innovazione nei settori più avanzati del 
mondo medicale. 
Insieme ad ab medica, A TLC, Genomnia, Medical Labs, Studio 
Pacinotti e Telbios, O�cine Ortopediche Rizzoli lavora in modo 
coordinato e sinergico nel segno della complementarietà, della 
partnership e di una profonda condivisione d’intenti.

In 2015, O�cine Ortopediche Rizzoli became part of ab medica, 
a holding group that can guarantee best quality and innovation 
in the most advanced medical sectors worldwide.
Together with ab medica, A TLC, Genomnia, Medical Labs, Studio 
Pacinotti and Telbios, O�cine Ortopediche Rizzoli works in a 
coordinated and synergic way pursuing complementariness, 
partnership and profound sharing of intent.

PACINOTTI
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