“Orthomedica Variolo Srl si rinnova ancora!”
A cura del Presidente di Orthomedica Variolo Massimo Pulin e dell’Ing. Giorgia Sartorato
Orthomedica Variolo Srl officina ortopedica specializzata nella realizzazione di protesi ed ortesi su misura si rinnova
ancora una volta.
A dispetto della crisi, l’azienda investe tutta la propria professionalità, lungimiranza e risorse, per aprire una nuova filiale
a Padova in via della Croce Rossa, 40.
Nel nuovo punto vendita già attivo dal mese di novembre, sono presenti articoli sanitari ed ortopedici come busti e corsetti,
calzature ortopediche, plantari, tutori, ausili per la deambulazione e molto altro inerente al settore ortopedico.
Il negozio, è facilmente raggiungibile ed è visibile dalla strada (precisamente dietro il centro commerciale Media World).
Al suo interno, sono presenti gli stessi ambulatori che fino al mese di novembre erano presenti in Via Savelli, 25.
Nella sede di Via Savelli dunque, non sono più presenti gli ambulatori adibiti alla cura del paziente ma rimangono attivi
l’officina principale e gli uffici amministrativi dell’azienda.
All’interno della (vecchia) sede di Via Savelli, inoltre, entro fino dicembre, saranno operativi macchinari
tecnologicamente avanzati come: la fresa 3D e la stampante 3D presentati e descritti in questa rivista nel mese di
Luglio.
All’interno del punto vendita di via della Croce Rossa 40, lavora il nostro personale qualificato formato da tecnici
ortopedici che seguono il paziente e soddisfano tutte le sue esigenze.
Nello specifico, si:
 eseguono esami baropodometrici (ovvero esami di registrazione, in fase statica e dinamica, delle pressioni
plantari) necessari alla realizzazione di plantari per patologie podaliche e sportivi;
 realizzano busti per scoliosi e per patologie vertebrali in genere;
 realizzano protesi (esoscheletriche) d’arto inferiore e superiore;
 vendono, con annesse modifiche e personalizzazioni, dispositivi ortopedici come tutori di mano, polso, arto
superiore ed inferiore;
 vendono ausili per la deambulazione;
 vendono dispositivi medicali e prodotti appartenenti al settore ortopedico.
L’azienda è convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale e Inail, questo, permette al cliente, se in possesso di
invalidità o infortunio (sul lavoro), di usufruire di un esenzione parziale o totale dal pagamento dei dispositivi prescritti e
necessari al miglioramento della qualità della vita.
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo padova@orthomedica.it oppure all’indirizzo
info@orthomedica.it o telefonare al numero 049-7808125. Il negozio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 18.30. Per ulteriori informazioni sui prodotti in vendita è possibile consultare il sito internet
www.orthomedicavariolo.it.

