Visita podologica
Visita ortopedica
Visita chirurgica

CENTRO CLINICO
PER LE PATOLOGIE DEL PIEDE
La risposta professionale e completa a tutti i problemi dei vostri piedi

Visita vascolare
Ortesi in silicone
Ortesi plantare
podologia_v2.indd 1

Casa di Cura Villa dei Pini
Viale Dei Pini, 31 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Tel. 0733 7861 - Fax 0733 786477 - info@casadicuravillapini.it

16/02/2017 16:57:31

CENTRO CLINICO PER LE PATOLOGIE DEL PIEDE

I SERVIZI OFFERTI DAL CENTRO CLINICO PER LE PATOLOGIE DEL PIEDE

Il Centro Clinico per le patologie del piede rappresenta la risposta professionale
e completa a tutti i problemi dei vostri piedi.

Visita podologica

Vengono trattate tutte le patologie del piede ed in particolare:
• Patologie osteo-articolari
• Patologie della cute e degli annessi
• Complicanze di malattie sistemiche come nel diabetico e nel paziente vascolare
• Difetti di alterato appoggio plantare
Tutto in un’unica struttura
Il Centro del piede, che si trova all’interno della Clinica Villa dei Pini di Civitanova
Marche, può fornire l’assistenza della rete di professionisti della Clinica e la stretta
integrazione con la radiologia per eseguire esami diagnostici (ecografie, radiografie
e risonanze), con la chirurgia e con l’ortopedia, garantendo in tal modo, grazie
alle varie competenze coinvolte, la presa in carico del problema specifico del
piede nella sua complessità.

Visita ortopedica

Visita chirurgica

Visita vascolare

Equipe multiprofessionale per un’assistenza completa del paziente e dei
suoi piedi
Punto di forza del Centro del Piede di Villa dei Pini è la presenza di team multiprofessionali e multifunzionali che consentono una presa in carico del paziente
completa sotto tutti i punti di vista e rispondente a tutte le necessità.
Queste le principali figure professionali presenti:
•
•
•
•
•

Podologo
Chirurgo
Chirurgo vascolare
Ortopedico
Personale amministrativo

Le altre sono:
• Medico di medicina interna
• Dermatologo
• Neurologo
• Fisioterapista

Tempi rapidi
I plantari correttivi vengono forniti anche in giornata, con una tecnica innovativa che
ne consente la realizzazione direttamente sul piede.

Novità: Winshoe
Cavigliere con 18 sensori che captano le pressioni e il baricentro dei piedi:
consistono in un doppio sistema a cavigliera con 9 sensori per ciascun piede, che
vengono collegati direttamente sulla superficie plantare e che registrano, durante
il passo o la corsa, tutte le pressioni e l’andamento del baricentro dei piedi.
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Winshoe

Ortesi

Studio dell’appoggio plantare con
18 sensori.

Ortesi in silicone per il riallineamento
delle dita nel bambino, per compensare
deformità nell’adulto (come dita a martello
o alluce valgo) e per scaricare zone di
contatto dove si formano le ipercheratosi.
Ortesi plantare per:
• il bambino: piede piatto, pronato;
• l’adulto: metatarsalgie, sperone calcaneare,
fascite plantare, neuroma di morton;
• il paziente reumatico e lo sportivo.
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