PRENOTAZIONI
ANALISI MEDICHE PAVANELLO
PADOVA LOC. PONTE DI BRENTA - Via Bravi, 51

Tel. 049 6225200

DIAGNOSTICA PAVANELLO
MIRA (VE) - Via Bologna, 5/A

Tel. 041 424700

ALTRE SEDI
PADOVA
DUOMO

Via Dei Soncin 38

Tel. 049 8755499

SCROVEGNI

Via Scrovegni 10/A

Tel. 049 8759311

GUIZZA

Via Alfieri 13

Tel. 049 687300

ALBIGNASEGO

Via Barbarigo 9

Tel. 049 8625966

PIAZZOLA SUL BRENTA

Via Ingresso Jutificio 1

Tel. 049 9600680

PODOLOGO

MARGHERA

Via Paolucci 36

Tel. 041 920811

DOLO

Via Garibaldi 52

Tel. 041 412436

NEL TRATTAMENTO DELLE
DISFUNZIONI DEL PIEDE

VENEZIA

www.gruppopavanello.it

IL RUOLO DEL

LA SALUTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

INTRODUZIONE
La PODOLOGIA è un ramo della scienza medica che studia
la fisiologia, le patologie e i trattamenti del piede; tale
specializzazione nel 1996 ha ottenuto il riconoscimento
istituzionale di dottorato.
Il PODOLOGO è uno specialista che tratta gli stati algici del
piede, le ipercheratosi (callosità), le patologie dell’unghia, le
deformazioni e le malformazioni del piede, valuta l’anatomia
del piede e la sua funzionalità (fisiopatologia della postura
statica e dinamica), cura le verruche plantari e tratta
problematiche complesse del piede diabetico eseguendone
lo screening e medicandone le ulcere.
Presso le nostre strutture di Mira e Ponte di Brenta opera il
Dott. Bruno Massimiliano.

ONICOPATIE
Cura ambulatoriale di:
• Onicocriptosi (unghia incarnita)
• Paronichia
• Onicolisi
• Leuconichia
• Onicogrifosi
• Onicomicosi

ORTESI IN SILICONE
L’ortesi in silicone è un dispositivo
medico su misura di varie densità in
pasta o liquido che si applica solitamente
sulle dita per determinate patologie:
• Stati ipercheratosici digitali da
frizione
• Griffe delle dita
• Dita a martello
• Dita a “collo di cigno”
• Ipercheratosi interdigitali
• Borsiti
• Sublussazioni digitali
L’ortesi in silicone è un presidio parziale
e rimovibile in grado di proteggere o correggere le zone di
iperpressione localizzata all’avampiede come conseguenza
di deformità d’amputazioni parziali. In relazione alla propria
funzione si possono classificare come:
• Ortesi protettive destinate a proteggere l’avampiede dalla
iperpressioni senza tuttavia modificarne la morfologia, particolarmente utili nelle callosità o lesioni interdigitali dell’avampiede;
• Ortesi correttive finalizzate a ridurre le pressioni incongrue
dell’avampiede come le ipercheratosi dorsali o apicali delle
dita in griffe o nell’alluce valgo;
• Ortesi additive finalizzate a ridurre il rischio di deformità
secondarie in pazienti con amputazioni parziali o totali
delle dita.

TRATTAMENTO DELLE
IPERCHERATOSI
E VERRUCHE

CONSULENZE POSTURALI CON PEDANA
BAROPODOMETRICA
Per l’ottimizzazione e correzione delle
anomalie posturali, in collaborazione con:
• FISIATRA- FISIOTERAPISTA
• ORTOPEDICO
• ODONTOIATRA

PIEDE DIABETICO
Prevenzione I° e II° delle possibili
lesioni causate da micro-macro
angiopatia e neuropatia nel
paziente diabetico.

