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Nexus S.r.l. opera nel settore ospedaliero pubblico e privato, nascendo da una pregressa 

esperienza ventennale di vendita e distribuzione in ambito medicale. 

L’azienda offre prodotti e servizi a utenti nel campo della terapia del dolore, della chirurgia spinale, 

della chirurgia ortopedica, dei componenti per sala operatoria, del materiale di consumo monouso.  

Potendo contare su personale dedicato, specializzato nel settore in cui opera, l’azienda costituisce 

un punto di riferimento importante in tutta Italia.  

 

Il focus aziendale è il “valore”, che guida l’intera organizzazione a raggiungere successi sempre più 

importanti e vette sempre più alte. La Nexus è attenta alle nuove teconologie sul mercato e si 

impegna da anni a primeggiare nella ricerca e nello sviluppo, per rispondere alle necessità di un 

settore in straordinaria evoluzione.  L’Azienda si distingue per la capacità di garantire ai propri 

clienti il miglior standard qualitativo, ponendosi come intermediario tra i migliori produttori di 

dispositivi medici a livello mondiale e i chirurghi interessati.  

 

Oltre all’assodata presenza nel mercato, Nexus ha recentemente dedicato una linea di ricerca ad 

una procedura attentamente combinata di PLDD (Decompressione Laser Percutanea del disco) con 

il nome di MyDEKO, avvalendosi del contributo dei Medici Chirurghi Professionisti e del supporto 

tecnologico della Eufoton s.r.l. per per incrementare i risultati del progetto. La distribuzione del 

Sistema MyDEKO in tutto il mondo, proponendo una soluzione di eccellenza al trattamento della 

patologia spinale, rappresenta una vision dell’azienda.  

 

E’ affermata la presenza dei nostri agenti e subagenti in molte regioni d’Italia, dalla Lombardia, 

Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Basilicata, Calabria, alla Sicilia. Ampio si vanta di essere il portfolio 

di clienti nel settore pubblico, a partire dall’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per 

continuare con le avanzate trattative al Policlinico di Milano.  

  

La Nexus ha scelto di adottare un sistema gestionale ed organizzativo conforme a specifiche norme 

valide a livello internazionale, conseguendo la certificazione ISO 9001:2015.  
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