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O-tech Ticino sa
laboratorio e negozio
di ortopedia tecnica
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Da sinistra

Clemens Fröhlich
Maestria Tecnica Ortopedica,
Dortmund
Diploma internazionale (ISPO / Interbor)
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O-tech Ticino sa
via Balbio 52
6834 Morbio Inferiore
(Chiasso)
Svizzera

c.froehlich@otechticino.ch
Luca Viviani
Diploma federale di ortopedia tecnica,
Zurigo
info@otechticino.ch
www.otechticino.ch
Orari:
lu–ve dalle 8:00 alle 18:00
fuori fascia oraria,
su appuntamento

l.viviani@otechticino.ch
Alessandro Codoni
Diploma federale di ortopedia tecnica,
Zurigo
a.codoni@otechticino.ch

protesi / ortesi / plantari ortopedici
su misura / busti di sostegno /
bendaggi ortopedici /
ortopedia pediatrica / scarpe
ortopediche / mezzi ausiliari /
e altri manufatti...

O-tech Ticino sa è il laboratorio
e negozio di ortopedia tecnica situato
a Morbio Inferiore (Chiasso).
È formato da un team giovane, attivo
da più di dieci anni sul territorio,
l’unico con certificazione di Maestria
Tecnica Ortopedica Internazionale
(ISPO/Interbor). O-tech Ticino sa
si distingue anche per la sua posizione
facilmente raggiungibile (percorsi
alternativi al centro città), inoltre
è comodamente fornito di cinque
parcheggi privati.
I nostri pazienti vengono seguiti
da personale diplomato, specializzato
ed esperto nel settore, sempre
a disposizione per qualsiasi evenienza.
O-tech Ticino sa è l’unica ortopedia
del mendrisiotto e basso Ceresio
a garantire sempre la presenza
di un tecnico ortopedico diplomato,
dalle ore 8.00 alle 18.00.

Lista prodotti
Protesi

arti inferiori (piedi, gambe) / arti superiori
(mani, braccia) / seno /

Ortesi

piede / gamba / braccio / mano / tronco /
cervicale / testa / scarpe ortopediche /
modifica delle calzature / plantari su misura,
secondo podogramma elettronico /

Ortopedia pediatrica

corsetti per scoliosi / ortesi notturne /
ortesi correttive / ortetica per la
seduta (coque) / aiuti per la deambulazione /

Bendaggi ortopedici

piede / gamba / braccio / mano /
tronco / cervicale / testa / calze e collant
compressivi / calze compressive
post-operatorie /

Mezzi ausiliari

sedie a rotelle / deambulatori / bastoni ad
impugnatura ergonomica / girelli /
stampelle / mezzi di riabilitazione vari/

I tempi d’attesa ridotti e la celerità nella consegna del prodotto richiesto, sono il fiore
all’occhiello di O-tech Ticino sa, valorizzando così il prodotto finale. Specializzati dalla neonatologia alla geriatria, le nostre prestazioni sono mirate alle diverse patologie, estetica
e funzionalità. Dove possibile appagando il gusto personalizzato del paziente e/o adattato alle nuove tecnologie esistenti.
La collaborazione tramite periodici e regolari consulti con medici specialisti, fisioterapisti, istituti sono alla base della prestazione, seguendo, completando e implementando
nel tempo ogni sviluppo del quadro clinico. Anche il servizio a domicilio su OM (ordine
medico) è fondamentale per la presa a carico del paziente.
O-tech Ticino sa si basa, come strumento di lavoro, sulla formazione continua aprendosi
così all’innovazione e offrendo manufatti adeguati alle specifiche esigenze di ogni paziente, nonché ad una vasta gamma di prodotti preconfezionati. Ponendo l’attenzione al
lato umano e mantenendo la tradizione come punto di partenza.

Il nostro laboratorio
è suddiviso in due aree
Area pazienti

sala d’aspetto.
ampie cabine – discrezione – .
disposizioni a norma per persone disabili.

Laboratorio

la creazione di ogni singolo manufatto
viene effettuata direttamente nel nostro
laboratorio.
macchinari tecnologici e d’avanguardia
permettono di lavorare celermente
e con tutti i tipi di materiali, dal metallo alla
tecnica in carbonio.

Per tutti i dettagli consulta il nostro sito
www.otechticino.ch

Le nostre prestazioni sono riconosciute dalle Casse malattia, AI, SUVA,
Assicurazione militare e private.

