“Ricerchiamo e sviluppiamo strumenti
per una migliore qualità della vita”
40 anniversary
1978 - 2018
th

il Gruppo
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L’ impegno costante e i continui investimenti nel campo della ricerca e della formazione
hanno reso ITOP un’eccellenza sul mercato
dell’ortopedia nazionale ed estero e punto
di riferimento per Medici e Pazienti.
Progettiamo, realizziamo e applichiamo
dispositivi ortopedici su misura, ausili per la
mobilità e per l’autonomia altamente
personalizzati per oltre 20.000 clienti
l’anno, in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale.
156 professionisti qualificati, combinano
quotidianamente con responsabilità le
proprie abilità, condividendo come unico
obiettivo il raggiungimento della “Qualità
totale”.
Dalla sede centrale si coordina l’attività dei
Tecnici Ortopedici, che assistono i Pazienti
per presa misura, prova e consegna di
dispositivi nelle 15 sedi, di cui 3 punti di
assistenza e 12 punti vendita dedicati
anche alla commercializzazione di articoli
di sanitaria.

1978-2018, 40 anni di attività in cui,
ITOP SpA Officine Ortopediche con
professionalità passione e dedizione per i
suoi pazienti, prosegue la Mission
“Ricerchiamo e sviluppiamo strumenti
per una migliore qualità della vita”.

Ogni punto vendita è collegato alla rete
informatica aziendale per l’espletamento
delle pratiche in convenzione con il SSN.

.

Nel 2013 nasce ITOP Sicilia, Azienda
Ortopedica operante appunto nella
regione sicilia.
Lo stesso anno ha inizio la collaborazione
con ISICO (Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale) per la progettazione e la
costruzione di ortesi di supporto al
trattamento delle patologie della colonna.
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la Sede
ITOP SpA ha la sua sede in una
struttura di oltre 7.500 mq, sita
nell’aera industriale della città di
Palestrina (Roma).
La struttura si sviluppa su 4 livelli.
Piano 0: Accettazione Ortopedia
Nell’ampia Hall è collocata una
confortevole zona dedicata al
ricevimento dei Pazienti.
Da qui si snodano 14 sale per rilievo
misure, prova e consegna dei
dispositivi ortopedici.
A

4|

B

C

A - ACCETTAZIONE SETTORE ORTOPEDIA
B - INGRESSO PRINCIPALE
C - AREA BIMBI
D - SALA PROVA CALZATURE
E - SALA PROVA CORSETTI
F - SALA PROVA PROTESI
G - SALA PROVA ORTESI

G

C
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E
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L’Officina Ortopedica
L’Officina, è un ambiente open-space di 600
mq, suddiviso in 4 reparti, nei quali si
progettano e realizzano dispositivi
ortopedici su misura di ogni tipo: protesi
con sistemi all’avanguardia, ortesi per
patologie neurologiche, corsetti per
scoliosi, tutori, calzature su misura,
plantari, ortesi pediatriche, sistemi di
postura, ecc.
3 ingegneri Biomedici, 24 tecnici ortopedici,
33 addetti tecnici, creano e rifiniscono con
sapienza e cura per i dettagli, dispositivi
efficienti e funzionali attraverso alti
standard qualitativi e sistemi di produzione
conformi alle normative CE e certificati UNI
EN ISO 9001:2008.
Direttamente affacciata sull’officina, si
sviluppa un’ampia zona dedicata alla
Direzione Tecnica e al controllo della
produzione.

A - COORDINAMENTO TECNICO
B - OFFICINA ORTOPEDICA
C - AREA LAVORAZIONE MATERIALI COMPOSITI
D - REPARTO STOFFE E PELLAMI
E - AREA LAVORAZIONE GESSI
F - AREA MACCHINE
G - CAD-CAM

A

B

L’elevata tecnologia di strumenti e materiali
utilizzati, la continua formazione del
personale tecnico e il regolare
monitoraggio del livello qualitativo del
servizio offerto, rappresentano motivo
di orgoglio oltre che una garanzia
concreta per l’utenza.
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gli Ausili
Piano -1: Settore AUSILI PER LA
MOBILITA’ E ASSISTENZIALI.
Una sala espositiva di oltre 700 mq:
il meglio del mercato nazionale ed
estero in materia di ausili (classici ed
innovativi).
Dall’Accettazione, organizzata per
Assistere il Paziente in modo razionale e
discreto, si coordina il personale
specializzato, insieme al quale il Cliente
può selezionare, provare e personalizzare
carrozzine,
deambulatori,
stabilizzatori, passeggini, propulsori
elettrici, scooter, sistemi di postura,
accessori per l’autonomia e la
domotica, ausili per sportivi.

A
D

2 Ingegneri Biomedici, 7 tecnici ortopedici,
addetti tecnici e meccanici specializzati per
la garanzia di funzionalità in tutte le attività
svolte, compresa quella dell’Assistenza
Tecnica.
Nello stesso piano un grande magazzino
ed una efficiente organizzazione per la
logistica dei prodotti e la distribuzione
giornaliera sia a domicilio che nei punti
vendita.

Il personale studia e ricerca, per il Paziente e nel totale rispetto
delle Sue opinioni, la soluzione che si adatti di più alle Sue
esigenze, senza trascurare la qualità tecnica né l’estetica
dell’ausilio.
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A - AUSILIOTECA
B - PET THERAPY
C - MAGAZZINO
D - INGRESSO SETTORE AUSILI

A

B

C
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i Servizi

Piano 1: Settore SERVIZI.
Comprende l’area amministrativa, l’ufficio
per la gestione della qualità, l’ufficio per la
gestione della rete informatica aziendale,
l’area marketing e grafica, l’archiviazione
elettronica, una biblioteca con numerosi
testi sul settore Orto-Protesico ed una
spaziosa sala per riunioni e incontri formativi per gli Studenti.
Per meglio rispondere alle esigenze di collaboratori e Assistiti sono state realizzate
un’Area ricreativa per il personale e un’Area
Relax Pazienti nelle quali usufruire di un
angolo cottura e trascorrere eventuali soste
in modo più confortevole.
Per allietare i pazienti più piccoli
collaboriamo con l’Associazione Clown
“Sorrisiamo”.

A

A - AREA SERVIZI
B - CENTRALINO
C - UFFICIO DIREZIONALE
D - UFFICIO AMMINISTRATIVO
E - AREA RELAX PAZIENTI
F - ASSOCIAZIONE CLOWN SORRISIAMO
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la Formazione
Dal 1996 ITOP è sede universitaria per il
corso tirocinio pratico di Laurea in
tecniche ortopediche dell’Università di
Roma Tor Vergata; tra i docenti diversi
ingegneri e Tecnici ITOP.
La formazione dell’allievo in Azienda è tesa
a dare le basi tecnico-pratiche della futura
professione, per poi iniziare l’esperienza nel
mondo del lavoro. Nel momento stesso in
cui si svolge la normale attività produttiva
si trasmette il know-how e contestualmente si possono individuare validi futuri
collaboratori, molti dei quali iniziano la loro
attività in ITOP.
Tra gli Spazi dedicati alla formazione una
sala per gli incontri Tecnico-Didattici in
cui trovano posto i modelli di moltissimi
dispositivi ortopedici realizzabili.

Inoltre a Dicembre 2015, con l’intervento di
importanti esponenti del mondo della
Sanità, è stata inaugurata la Sala
Convegni
della
“Dea
Fortuna
Primigenia” (oltre 130 posti) area dedicata
alla formazione dei professionisti
attraverso eventi e convegni accreditati
ECM.
L’incessante volontà di crescita e miglioramento spinge sempre più ITOP allo studio
di soluzioni e tecnologie all’avanguardia,
all’ottimizzazione di metodi e fasi produttive, all’aggiornamento tecnico-scientifico.

A

A - SALA RIUNIONI
B - SALA CONVEGNI “DEA FORTUNA PRIMIGENIA”
C - AULA DIDATTICA
D - BIBLIOTECA
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la Ricerca
Importanti novità nella struttura ITOP sono
il Laboratorio di Gait Analysis nel quale
Ingegneri e Tecnici ITOP studiano l’analisi
del movimento umano, insieme a
prestigiose realtà cliniche ed accademiche
e la Palestra per l’addestramento all’uso
di Protesi e Ortesi.
È stata ampliata l’area "Ricerca e
Sviluppo” nella quale i nostri ingegneri
collaborano con i più importanti I.R.C.C.S.,
Università, Centri di Ricerca e di
Riabilitazione Motoria, per l’individuazione
di concrete innovazioni in ambito
progettuale, diagnostico e riabilitativo per
favorire un più rapido inserimento sociale e
lavorativo dei Pazienti.
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ITOP, costantemente impegnata in progetti
di ricerca, alcuni in dirittura di arrivo altri
agli albori, vanta la paternità di numerosi
brevetti. Di seguito una parte dei progetti
seguiti:
- FOTO B: Sistema articolato di seduta attivo
a controllo elettronico (S.A.C.E.)
- FOTO G: Pedana riabilitativa ecologica
PRE-MMP
- FOTO F: Ortesi dinamica per il trattamento
del toe walking idiopatico (A.DYN.O.)
- FOTO E: CAMO (CArbon Modular Orthosis)
- FOTO D: Protesi adattiva ad olocontrollo
emulativo
- Progetto SIVAM (sensoristica indossabile
per la valutazione motoria)
- Progetto HARMONY
- Progetto UNITY
- FOTO C: SEATING CLINIC
- Protocollo di valutazione per la scelta
dell’ortesi AFO in soggetti diplegici

A

A - LABORATORIO DI GAIT ANALYSIS
B - S.A.C.E
C - SEATING CLINIC
D - PROTESI ADATTIVA
E - CAMO
F - A.DYN.O.
G - PEDANA PRE-MMP
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Eventi
ITOP partecipa fattivamente alla
FORMAZIONE CONTINUA (ECM) DI FIGURE
PROFESSIONALI SANITARIE, prendendo
parte ad eventi di carattere tecnico-scientifico attraverso la presentazione di relazioni da parte dei nostri professionisti e/o
allestendo aree espositive nelle quali
divulgare i progressi tecnologici conseguiti.

FRANCESCO
MATTOGNO
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ING. T.O. GUERRINO
ROSELLINI

A

Partecipa e organizza campagne di
prevenzione per patologie scoliotiche o
traumi, in ambiente scolastico e sportivo.
Da sempre impegnata nel sociale ITOP
partecipa ad eventi e fornisce il suo
contributo ad Associazioni che promuovono l’integrazione e il miglioramento della
qualità di vita (Derby del Cuore, partite
della Nazionale Cantanti/Attori) e
contribuisce alla realizzazione professionale di atleti diversamente abili e di squadre
sportive di giovani atleti.

ING. EUGENIO
DI STANISLAO

ING. LUCA
LUCIBELLO

T.O. ROBERTO
PELLEGRINI

J

T.O. DANIELE
ZENARDI

T.O. DANIELE
DE MALDÈ

A

B

C

J

D

E

F

A - TUTTINVOLO / 2014
B - S.LUCIA BASKET / COPPA ITALIA 2015
C - NAZIONALE CANTANTI-ATTORI
D - A. CHIARELLI / COPPA DI PUGLIA 2016
E - PARTITA CAMPIONI
F - FABIO TOMASULO/ INVICTUSGAME ORLANDO 2016
G - FABRIZIO PASSETTI / SURF 2018
H - ANDREA PELLEGRINI / CAMPIONE OLIMPICO
J - “INSIEME OLTRE OGNI LIMITE”
OPENWEEKEND ITOP 2018
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Il gruppo ITOP S.p.A.

“Ricerchiamo e sviluppiamo strumenti
per una migliore qualità della vita”

PALESTRINA*
ROMA Tor Vergata*
PALIDORO (Rm)***

Via Prenestina Nuova, 307/A
Via di Tor Vergata, 103
Via Aurelia, 3023

06.9531191

FRASCATI (Rm)**
VELLETRI (Rm)**
NETTUNO (Rm)**

Via S.Francesco D'Assisi, 36/38
Via B. Buozzi, 8/12
Via Sangallo, 14A

06.94282727
06.9640865
06.98849265

COLLEFERRO (Rm)**
ANAGNI (Fr)**
CEPRANO (Fr)**
CASTELLI ROMANI (Ariccia)**
ROMA Ostia Lido**

Via Cons. Latina, 37/39
Via Onorato Capo, 43
Via Campidoglio ex 101
Via Nettunense, Km. 12.200
Corso Duca di Genova, 22/D

06.9780630
0775.726326
0775.912339
06.9278034
06.56032463

ROMA Appia**
ROMA Monte Sacro**
GAETA (Lt)**

Via Mario Menghini, 105
Via G. Prina, 26/32
Corso Italia, 51/53

06.95215565
06.87131631
0771.742127

SUBIACO (Rm) ***

Largo Martiri di Cicchetti, 2

0774.83730

ITOP SICILIA
PALERMO*
VILLABATE (Pa) **
CATANIA ***

Via Malaspina, 57
C.so V. Emanuele, 6
Strada Cardillo , 9 Misterbianco

091.6260114
091.6141931

IL POINT ITOP
VERONA*

Viale dell’Industria, 13

045.580892

* SEDE DI PRODUZIONE, ** PUNTO VENDITA, *** PUNTO ASSISTENZA

Prossima Apertura

06.61697937

