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Dati societari

 

Ortopedia il Doge di Davide Lucchetta & C. S.a.s.

Via Brigata Julia, 21/B
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Formazione

 

Diploma di Tecnico Ortopedico nel 1990 presso l’Unità Sanitaria Locale di Bologna e con la 
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collaborazione delle Officine Ortopediche Rizzoli

 

 

 

Esperienze di Lavoro

 

·        Nel 1990 presso la ditta Il Plantare di Bologna

·        Nel 1991 fino il 1995 presso la ditta Ortopedia Raia di Ravenna

·        Dal 1995 al 1998 presso le Officine Ortopediche Rizzoli di Bologna presso le sedi 
di Trieste, Verona, Brescia

·        Nel 1998 ho iniziato la mia attività imprenditoriale insieme  a altri quattro Tecnici 
Ortopedici creando la Ditta L’Hortopedico di Verona

·        Nel 2004 ho creato la Ditta Ortopedia il Doge continuando la mia attività 
imprenditoriale. Di quest’ultima azienda che tutt’ora è in piena attività ne sono 
particolarmente orgoglioso perché si occupa per il 90% di piede diabetico ed è 
strutturata principalmente per la costruzione interna di presidi ortopedici su misura.

 

Officina ortopedica di riferimento nei reparti di Diabetologia di:

 

·        Ospedale di Negrar di Verona

·        Ospedale di Borgo Trento ( Vr )

·        Casa di Cura Villa Berica ( Vi )

·        Casa di Cura di Abano ( Pd )

·        Casa di Cura di Peschiera ( Vr )

·        Casa di Cura Santa Maria Cecilia Hospital Cotignola ( Ra )

 

Attività 

 

In questi ultimi due anni siamo diventati i responsabili tecnici della squadra di Pallavolo di 



Trento Campione d’Italia,  d’Europa e del Mondo e la squadra di pallacanestro sempre di 
Trento che milita nel campionato italiano di B 1.

 

Work shop – convegni dedicati al piede diabetico

 

·        (Vicenza) La chirurgia del piede diabetico: stato dell’arte ( come espositore )

·        (Milano) Il progetto assistenziale del piede diabetico in Italia ( come relatore )

·        (Villafranca) Piede diabetico e ossigenoterapia iperbarica ( come relatore )

·        (Abano terme)La chirurgia del piede diabetico:master teorico-pratico tecniche 

chirurgiche(come espositore).

·        ( Cotignola ) Il Piede Diabetico: dalle evidenze alla definizioni di un percorso. 
( come relatore )

 

 

 

 

 

Corsi d’aggiornamento ultimi due anni

 

 

·        Corso di progettazione protesi arto inferiore 

·        Patologia traumatica del ginocchio 

·        Prestazionalità del dispositivo medico

·        Nuove tecniche per la cura piede diabetico

·        Ortesi al silicone e plantari

·        I plantari

·        Corso di interpretazioni dati



·        Convegno teorico pratico- il piede diabetico

·        Seminario pratico sugli ausili tecnici

·        Congresso internazionale di flebologia

·        Il piede del bambino

·        Il piede e postura

·        Piede e propriocettività

·        La calzatura ortopedica su misura

·        Nuove tecnologie per ginocchiere funzionali

 

 

Progetto e costruzione

 

·        Realizzazione di tutore temporaneo per amputazione transmetatarsale in piede 
diabetico

·        Walking Brace innovativo con balestra in carbonio per Chopard con apertura 
anteriore e posteriore

 

Obiettivo

 

Creare una struttura elastica in grado di supportare e  migliorare con prodotti sempre  più 
innovativi  la qualità di vita della persona diabetica offrendo un servizio mirato soprattutto alla 
prevenzione ( per evitare soluzioni demolitive).


