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il nostro sta� si occupa di vagliare soluzioni ottimali 
per la mobilità in ambienti domenstici ed esterni, 
attraverso ausili come corrozzine, scooter, stabilizzatori, 
passeggini posturali, deambulatori e sistemi di postura 
tronco-bacino, in base alle esigenze e alla capacità 
residua dell’utente.

Determinare una postura corretta attraverso gli ausili 
è un elemento fondamentale per migliorare il proprio 
percorso riabilitativo.

Il C.O.F. è in grado, attraverso personale altamente 
specializzato, di costruire su misura e adattare la postura 
seduta per una migliore mobilità, nonchè la possibilità
di provare l’ausilio più idoneo attraverso un 
confronto con l’interno sta� riabilitativo.

Nei centri C.O.F. troverete una vasta gamma di 
prodotti per il benessere e il miglioramento 
della vostra vita quotidiana.

• Letti e Materassi ortopedici
• Poltrone elevabili
• Elettromedicali
• Ginocchiere, cavigliere, polsiere e gomitiere
• Busti rigidi e semirigidi 
• Collari cervicali
• Calze preventive e curative
• Calzature per piede diabetico
• Noleggi ausili ed elettomedicali
• Ausili per il bagno
• Sistemi antidecubito 

CONTATTACI



ORTOPEDIA TECNICAAZIENDA
Il Centro Ortopedico Ferranti nasce nel 2001 a 
Palermo e prende le mosse dall’esperienza trentennale 
dei suoi fondatori e collaboratori. Dal 2010 l’attività 
del C.O.F. è suddivisa in quattro settori.
La Posturologia, che attraverso esami e test clinici 
integrati, l’esame baropodometrico e la scansione 
tridimensionale della colonna tramite sistema Formet-
ric, garantisce una valutazione posturale dettagliata e 
completa. A questa si aggiunge il vero cuore 
dell’azienda, il settore ortopedia su misura, specializza-
ta nella creazione di dispositivi come calzature e 
plantari, corsetti per la scoliosi, protesi per arto 
mancante, sistemi di postura e tutori pediatrici. Il 
settore degli ausili riabilitativi è invece dedicato alle 
carrozzine elettroniche o manuali, sistemi di postura 
per pazienti con patologie neurologiche, stabilizzatori 
e sistemi integrati di domotica e comandi speciali per 
la completa autonomia e mobilità. In fine l’area 
commerciale con una vasta gamma di prodotti per il 
benessere e il miglioramento della vita quotidiana, 
come ginocchiere, elettromedicali, calze elastiche, etc.

La nostra mission è incentivata sul paziente e le
 esigenze del suo processo riabilitativo. Questo 
viene costantemente seguito dalla presa in carico 
�no al poat-consegna, attraverso controlli 
periodici , monitoraggi e follow up, atti a garantire gli 
standard funzionali dei dispositivi applicati

MISSION AZIENDALE

ANALISI POSTURALE
ESAME BAROPODOMETRICO

La visita prevede una valutazione posturale, attraverso 
esami, test clinici integrati e l’esame baropodometrico che 
analizza la pressione statica e dinamica effettuata dal 
piede e la modalità di esecuzione del passo.
La postura è influenzata da diversi fattori che il nostro 
organismo percepisce e trasmette al sistema nervoso, 
dando una serie di risposte a livello periferico.

Con la valutazione posturale si mettono in evidenza e in 
relazione tutti i sistemi recettoriali e non (occhio, vestibolo, 
ATM, piedi, catene muscolari, emozionale, ecc.) adibiti alla 
trasmissione di informazioni al sistema centrale, per 
stabilite le cause dei disturbi che alterano la postura.
Per effettuare la riprogrammazione posturale globale, ci si 
avvale di solette propriocettive di riequilibrio che, stimo-
lando il sistema centrale, permettono il riallineamento dei 
segmenti corporei e la graduale riduzione del dolore o di 
ortesi plantari in carbonio che migliorano le performance
dello sportivo.

SPINOMETRIA® FORMETRIC

La Spinometria® Formetric consente di eseguire una 
rilevazione della morfologia 3D del tronco, con accuratez-
za, rapidità e sicurezza. Il Checkup Posturale Formetric 
fornisce una serie di indicatori che nel loro insieme 
permettono di ottenere una dettagliata valutazione della 
postura del paziente, consentendo in tal modo di comple-
tare l’esame clinico con elementi quantitativi e di integrare 
i risultati di altri esami strumentali, la baropodometria 
elettronica.
Per la sua precisione ed affidabilità, la Spinometria® 
Formetric sta progressivamente sostituendo le tecniche 
invasive di diagnostica per immagini nei casi in cui il 
paziente necessiti di una valutazione posturale non 
anatomica della colonna vertebrale, avendo il vantaggio di 
consentire indagini seriali del tutto innocue per il monitor-
aggio delle attività riabilitative.

La Spinometria® permette la:
• Diagnosi precoce degli atteggiamenti scoliotici in età 
evolutiva
• Valutazione del contributo posturale a lombalgie e 
cervicalgie
• Individuazione di adattamenti posturali scaturiti da 
condizioni di dolore muscolo-scheletriche
• Valutazione degli effetti di plantari e procedure riabilita-
tive sulla postura

Il Centro dispone al suo interno di un laboratorio
all’avanguardia per la progettazione e costruzione di 
        dispositivi medici ortopedici su misura.

dello sport.


