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 Mappa
Il nostro Centro ortopedico Orthomed di Cagliari (CA) si trova in via Pales
trina, 68/70, ed è il luogo ideale per chiunque sia alla ricerca di un'ottima e qualific
ata, nonché professionale, assistenza ortopedica. Il nostro centro, infatti, dispone
di uno staff molto preparato e competente, capace di analizzare al meglio il vostro
problema, suggerendovi le soluzioni più adatte per il facile e veloce risolvimento de
llo stesso. Per questo motivo ci siamo dotati di una struttura capace di rispondere a
lla più variegate richieste: siamo, infatti, anche un'officina ortopedica capace di pro
gettare e realizzare soluzioni su misura per voi, quali la costruzione di plantari che
si adattano perfettamente al vostro piede, alleviandone i problemi, allentando i dol
ori. Se siete interessati a saperne di più non dovrete far altro che contattarci o venir
ci a trovare presso la nostra sede: saremo lieti di rispondere ad ogni vostra curiosit
à, esaudendo ogni fattibile richiesta.

 Descrizione
Il CENTRO ORTHOMED convenzionato ASL si
trova in Via Pierluigi da Palestrina, 68 a Cagli
ari, e vende AUSILI ORTOPEDICI e ARTICOLI
SANITARI di qualità e dei migliori marchi. L'at
tività propone un servizio altamente professi
onale nella fornitura di attrezzature medicoospedaliere, strumenti ortopedici e deambul
atori. Il personale qualificato, ti aiuterà a sce
gliere l'articolo che più si adatta alle tue esig
enze. Nello specifico potrai trovare: Presidi o
rtopedici Plantari Tutori Bende Busti corretti
vi ortopedici Polsiere, Gomitiere, Ginocchier
e Reggi braccio Panciere e fasce elastiche Mi
suratori per glicemia Slip post operatori erni
ali Guaine gestanti Calze elastiche e terapeut
iche Se siete interessati a saperne di più non
dovrete far altro che contattare il numero 07
0 3495097 o recarvi presso il punto vendita a
Cagliari.
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CENTRO ORTHOMED convenzionato ASL
- offerta ausili ortopedici e articoli sanit
ari

 Contatti
CENTRO ORTHOMED - ORTOPEDI
A SANITARIA SRL
Tel. 0703495097
http://www.centroorthomed.com
Via Pierluigi da Palestrina, 68, Cagli
ari, 09129
Nessun orario indicato
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