


Porzio
Con oltre cinquant’anni di stretta collaborazione con fisiatri, 

ortopedici e terapisti della riabilitazione, 

innumerevoli soluzioni trovate 

e migliaia di situazioni affrontate e risolte,

abbiamo maturato un’esperienza unica 

e acquisito un know-how specifico.

Dal 1929 miglioriamo la
qualità della vita.

La nostra professionalità è un patrimonio 

fatto di lavoro, di competenze, di sensibilità, 

di esperienza, di valori umani, 

di conoscenze tecniche 

sempre più avanzate e sofisticate.

Un patrimonio che mettiamo ogni 

giorno a disposizione del mondo medico, 

con la volontà di crescere ancora,

per continuare a migliorare 

con la vostra collaborazione

la qualità della vita.



Benessere quotidiano.
Benessere è raggiungere e mantenere 

lo stato d’armonia ed equilibrio psicofisico 

che consente di stare bene con se stessi a tutte le età, 

qualsiasi attività si desideri praticare.

Nell’ambito dello sport possiamo migliorare lo stato di forma e le prestazioni; 

nella vita trovare soluzioni per piccole e grandi difficoltà 

allo scopo di superarle e riconquistare la serenità e l’equilibrio.

Porzio è questo: una grande azienda che, 

con i suoi tecnici ortopedici e la sua struttura, 

collabora con i migliori specialisti e con 

tutte le organizzazioni sanitarie presenti sul territorio.

caviglia

piede



collo

troncospalle

ginocchio

mano

polso

gomito



Comfort
L’attenzione al benessere ed alla cura personale 

è il primo modo per fare prevenzione. 

Proprio per questo abbiamo selezionato 

e studiato centinaia di prodotti per rendere 

più piacevole la vita di ogni giorno.

e Prevenzione.
L’intimo più confortevole e la cura del piede 

sono i primi strumenti di accesso al comfort. 

Scarpe tecniche  eleganti e su misura, con

comodi plantari, personalizzate  anche per piede diabetico 

e reumatoide, rendono più piacevole la quotidianità per tutti.

strumenti di misurazione per la pressione e

la glicemia, affidabili e facili da usare anche in

casa, sono preziosi per un  monitoraggio preventivo.

Intimo e  costumi da bagno

per taglie conformate emastectomia. 

Intimo e articoli premaman 

e post-parto.

Comfort è anche una poltrona 

elevabile, comoda e facile 

da usare a tutte le età.



e Supports.

Per lo Sport, la nostra Officina realizza anche

i tutori  personalizzati  più sofisticati, progettati

secondo le indicazioni dei medici specialisti

per proteggere gli arti degli atleti, e per 

agevolare il recupero della piena attività

fisica e funzionale.

Sport
Porzio e lo Sport: una collaborazione che

è iniziata con la fornitura di supporti di base 

(ginocchiere, cavigliere, rialzi calcaneari,  

tutori per gomito e ginocchio) e si è sviluppata 

con  lo studio di plantari  e calzature speciali, 

nate per esaltare la performance atletica 

dei nostri clienti dagli amatori 

ai campioni mondiali e olimpici.

I nostri tecnici ortopedici

collaborano strettamente

con medici dello sport, 

preparatori atletici e 

terapisti della riabilitazione.



Piede e Postura
Dopo più di trent’anni di esperienza 

nella realizzazione di ortesi plantari 

su calco tradizionale, 

nel settembre 2001 l’Ortopedia Porzio 

ha fatto un ulteriore e importante  

salto di qualità con l’apertura a Udine

del nuovo “Piede e Postura Point”.

Point.
Questi, in sintesi, i vantaggi della nuova

tecnologia baropodometrica :

•L’analisi non è più solo statica ma viene fatto 

un rilievo biodinamico del passo.

•Il plantare è progettato con la tecnica CAD 

da un ingegnere biomeccanico e realizzato mediante 

una fresa a controllo numerico ad altissima precisione (CAM).

•Al medico viene rilasciata una dettagliata 

documentazione di analisi.

•L’utilizzo di uno strumento informatico 

permette la conservazione dei dati rilevati.

•Un eventuale successivo plantare potrà essere replicato 

esattamente ad un costo inferiore.

Piede e Postura Point:

uno strumento avanzato

a disposizione del mondo medico,

degli specialisti fisiatri

e del mondo dello sport.



Forma 
Se il benessere può essere definito come

la percezione di un raggiunto equilibrio 

tra corpo e mente, ne consegue che una corretta 

attività fisica è preziosa per ottenere 

e conservare questa condizione ideale.  

Anche in questo importante settore la lunga 

esperienza dei nostri tecnici ha consentito 

di selezionare le soluzioni 

professionalmente più efficaci.

e Benessere.
Dalle più semplici cyclettes, ai vogatori 

ed ai moderni tapisroulant, alle macchine

per allestire una palestra domestica, 

completa e funzionale. 

Senza dimenticare ozonoterapia, 

elettrostimolatori, idromassaggio, 

lampade IF e UVA, guaine dimagranti e 

creme rilassanti o tonificanti.

Oggi più che mai

a tutte le età, per “essere”

c’è bisogno di benessere.



Cura
Per Porzio curare vuol dire prendersi cura.

I nostri tecnici ortopedici sono impegnati

ogni giorno, a fianco di medici e terapisti

della riabilitazione, per individuare e 

applicare le soluzioni che consentano

il recupero  della maggiore funzionalità 

possibile del paziente.

e Riabilitazione.
Oltre a letti elettrici, materassi e cuscini

antidecubito, prodotti per l’incontinenza,

sedie comode e sollevatori elettrici,

l’Ortopedia Porzio offre tutti i tipi di protesi

per mastectomia, collari stabilizzanti e

le attrezzature  più  avanzate per la 

riabilitazione motoria, praticabile anche

in ambito domestico.Collaborare alla riabilitazione 

è la nostra prima missione,

lavorando a fianco dei medici,

dei terapisti della riabilitazione

e delle famiglie.



Mobilità
Il nostro impegno nel settore della mobilità

è totale, con la continua ricerca di quanto

di più efficace e innovativo viene proposto

dalle aziende specializzate di tutto il mondo.

Per questo, offriamo le soluzioni più attuali,

dagli ausili più semplici a quelli più sofisticati.

e Ausilii.
Particolare attenzione viene riservata alle carrozzine 

(pieghevoli, comode, elettriche, elettroniche, 

pieghevoli, leggere e superleggere, 

ma sempre accuratamente personalizzate), 

agli scooter a motore ed ai sistemi di 

movimento tecnologicamente più avanzati.

L’Ortopedia Porzio offre la sua consulenza

anche per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche, l’installazione dei monta-scale 

e la gestione elettronica e agevolata delle 

molteplici attività domestiche.
La mobilità è l’esigenza primaria 

per la libertà e l’indipendenza 

di ogni persona.



L’ Officina
Un’Officina altamente specializzata è il 

cuore pulsante della Ortopedia Porzio. 

Qui, grazie al dialogo spesso personale con 

fisiatri e terapisti della riabilitazione, vengono

realizzate protesi e ortesi su misura e si 

personalizzano con grande cura tutti gli

ausili, con componenti garantiti dai  marchi 

dei maggiori produttori europei.

Dal primo nucleo di Officina 

ad oggi: una ricerca continua, 

che prosegue sfruttando le 

tecnologie più avanzate.

lavora con voi.

L’Officina Porzio rappresenta una risorsa 

di esperienze e di know-how a disposizione 

del cliente e del sistema sanitario, 

per il miglioramento della qualità della vita



Cenni storici.
La nostra storia comincia nel 1929, 

quando Achille Porzio ottenne l’autorizzazione

all’esercizio della professione di meccanico 

ortopedista ed ernista. In oltre settant’anni 

di lavoro ininterrotto, il nome Porzio è diventato 

sinonimo di specializzazione nella tecnologia 

ortopedica e nella cura del benessere personale.

Porzio in sintesi.
All’interno dell’Ortopedia Porzio 

operano a tempo pieno oltre trenta addetti. 

Tra questi un Ingegnere Biomeccanico 

e sette Tecnici Ortopedici.

I nostri specialisti partecipano a continui

corsi di aggiornamento, convegni, stages

e giornate di studio. La nostra organizzazione 

nel Friuli-Venezia Giulia collabora 

quotidianamente con tre Aziende Ospedaliere, 

sei Aziende Sanitarie Locali 

e quindici Distretti Sanitari.

Sedi e recapiti
nel FVG.

L’Ortopedia Porzio opera attraverso

la Sede Centrale e l’Ufficio Ricerca e 

Sviluppo, l’Officina Ortopedica e il grande 

Magazzino Centralizzato di Udine.

Nella regione, tra filiali e recapiti, sono 

attivi  tredici Centri Porzio.

Dal 2001 è operativo a Udine il nuovo 

“Piede e Postura Point”.
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