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OGGETTO: SPONSORIZZAZIONE ORMEDES DYNAMIC
L’azienda Centro Ortopedico Essedi (Varese) ha aderito alla sponsorizzazione promossa da
Assortopedia. Potete trovare il logo di Ormedes Dynamic nel box sponsor appositamente
creato nella homepage del sito www.assortopedia.it .
Dalla grandissima esperienza sulla METODICA PONSETI fatta dalla azienda leader nella
realizzazione di protesi di arto superiore e tutori pediatrici, il Centro Ortopedico Essedi,è
nata una nuova realtà dal carattere prettamente internazionale denominata ORMEDES
DYNAMIC ORTHOPAEDIC MEDICAL DESIGN che si occuperà di ricercare e
commercializzare prodotti particolari che difficilmente si trovano sul mercato nazionale.
CHI SIAMO
Un bisogno speciale può rappresentare una sfida, oppure significa solamente apportare
piccole modifiche a ciò che ci circonda. La differenza è rappresentata dalla consapevolezza
di quale il tuo bisogno speciale sia e degli strumenti giusti da avere a disposizione.
ORMEDES DYNAMIC si offre a sostegno di tutti coloro che necessitano di assistenze
particolari. Abbiamo cercato di raggruppare tutti quei prodotti che siamo certi possano
migliorare la qualità della vita di coloro che li utilizzeranno. Siamo fieri di presentare
prodotti dal design ricercato, difficilmente disponibili nella grande distribuzione ed a prezzi
comunque contenuti.
ORMEDES DYNAMIC è dedicato a tutti coloro che richiedono esigenze particolari. Si rivolge
quindi a genitori o ai professionisti operanti in questo campo. Il nostro Staff è composto
da professionisti che operano nel settore medico e sappiamo bene che molto spesso
“medico” non è sinonimo di comfort e design. La nostra esperienza ci insegna quanto un
oggetto personalizzato alle esigenze di ogni individuo possa influire positivamente
sull’andamento della terapia. Nasce cosi la nostra idea di ricercare e mettere assieme
diversi tipi di prodotti che possano essere impiegati in modo complementare alle terapie e
siano allo stesso tempo dotati di design ricercato.

Gli ultimi studi in campo medico ci danno ragione, è stato dimostrato, soprattutto quando
si parla di età infantile, che i colori e le forme armoniose aiutano i piccoli pazienti a
diminuire o addirittura a far scomparire la paura nei confronti della terapia.
Noi di Ormedes Dynamic siamo certi di voler far la differenza nel poter migliorare la vita di
coloro che acquisteranno i nostri prodotti. I nostri articoli sono rivolti a tutti, sia genitori,
sia professionisti del settore. Per informazioni rivolgersi al sito www.ormedes.com.
Distinti saluti,

