
Trattamento onicocriptosi (unghiaincarnita): L'unghia incarnita è una delleonicopatie più diffuse. La patologia èdeterminata dalla penetrazione nei bordiungueali e nei tessuti molli circostanti dellalamina ungueale. Tale affezione è a caricodell'alluce. La sintomatologia acuta puòessere alleviata dal podologo tramitel'asportazione di un frammento di formatriangolare a essa dovranno seguire altritagli eseguiti correttamente e una terapiache garantisca una riduzione del processoinfiammatorio.
Ortoplastia silicone: L'ortoplastia è lascienza che studia la correzione funzionaledi segmenti osteoarticolari apportata permezzo di ortesi di silicone. La sua funzione èdi modificare i rapporti articolari per ilmiglioramento della funzionalità d'organo.L'ortoplastia adopera materiali a memoria diforma opportunamente lavorati per ottenerele correzioni volute. I campi di utilizzo inpodologia si riferiscono a patologie delle dita(alluce valgo, dita a griffe, dita a martello,dita a collo di cigno).
Trattamento ortesico plantare: L’ortesiplantare è un dispositivo medico realizzatointeramente su misura che deve risponderea più necessità: da un lato correggere e/ocompensare una problematica e dall’altraessere ben tollerata dal paziente risultandoperciò leggera e soprattutto capace dimigliorare la qualità della nostra vita.
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Chi è il podologo?Il podologo è un professionista laureato inpodologia che tratta gli stati algici del piede,dall'età pediatrica a quella geriatrica.Entrano tra le sue competenze leipercheratosi (callosità),verruche plantarie/o digitali, l'onicocriptosi (unghiaincarnita), le deformazioni, le malformazionie i dismorfismi di piedi e relative dita. Inoltrenelle sue competenze rientrano anche leasportazioni di tessuti cheratinici di grandientità (come nel caso delle cheratodermie),gli ipertrofismi ungueali come onicogrifosi eonicauxi, nonché infezioni come micosi edonicomicosi. Il podologo provvede allariabilitazione del passo con l'utilizzo dipresidi ortesici plantari di tipo biomeccanicoe posturale. Provvede alla medicazione diulceri diabetiche. Infine il podologo trovacampo di applicazione delle proprieconoscenze in posturologia in quanto il piedeè un importante recettore del sistema tonicoposturale (STP). Ultimo il podologo assisteall'educazione dei pazienti con patologie arischio e collabora con i colleghi degli altriordini medicosanitari per la gestione dellepersone affette da patologie che richiedonoun approccio multidisciplinare.

Servizi offerti
Prima visita podologica +trattamento

Trattamento podologico di base +rimozione ipercheratosi

Trattamento podologico per micosied onicomicosi
Trattamento onococriptosi (unghiaincarnita)

Trattamento verruche
Ortoplastia silicone

Trattamento ortesico plantare

Illustrazione dei serviziofferti
Prima visita podologica + trattamento: siriferisce al momento in cui il paziente sipresenta per la prima volta al podologo,ilprimo incontro è costituito da un’accurataanamnesi,un esame obiettivo del problemasegnalato ed in conseguenza il trattamentoche ne consegue(verruche, micosi, piedediabetico);

Trattamento podologico di base + rimozioneipercheratosi: si riferisce al pedicurepodologico che consiste nel tagliare leunghie (sane),rimuovere l’eccesso di cuticolee tracce di ipercheratosi plantare e callositàvarie;si riferisce pure alla cura del piedediabetico.
Trattamento podologico per micosi edonicomicosi: Si tratta di un pedicurepodologico che però si esegue solo su unghieo cute affetta da onicomicosi e/o micosi(condizione in cui dei funghi patogenisuperano la resistenza delle barriere delcorpo umano provocando infezioni).

Trattamento verruche: La verruca è unaformazione cutanea indotta dal virus delpapilloma umano della famigliaPapillomaviridae. Il virus penetranell'epidermide e la infetta, determinandoneun'eccessiva velocità di replicazione. Iltrattamento consiste nell’effettuare dellebruciature che strato per strato vanno adeliminare i vasi sanguigni che alimentano ilnucleo di tessuto.
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