
COSTRUISCI IL TUO BENESSERE

Alla Presidente della Corte di Appello

di Brescia

La nostra azienda con sede in viale Piave n. 201 Brescia Tel. 0303762791 ha il piacere

di riservare a tutti i dipendenti e Magistrati del Ministero della Giustizia - Distretto

della Corte di Appello di Brescia uno sconto del 10% su tutti i nostri prodotti e

servizi.

Per ottenerlo sarà sufficiente esibire il proprio tesserino di riconoscimento.

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di firma sino ad eventuale revoca da

parte di una delle due parti.

Brescia, 08 aprile 2014

IL CANCELLIERE
Sandra CIPRIANO

L

ORTOPEDIA E PODOLOGIA

4)

F 'Éf€ AL TUO SERVIZIO '*i mL

Sanitaria bresciana, un semplice consiglio e un servizio m più.



Servizi offerti

ORTOPEDIA

Vasto assortimento di:

ortesi in genere, come ginocchiere e busti
plantari su misura
calzature predisposte per plantari
calze terapeutiche compressive
riabilitatori ginocchio
deambulatori

articoli ortopedici in genere.

Inoltre apparecchi elettromedicali per:

magneto terapia
ultrasuoni

pressoterapia
elettrostimolatori

magnetoterapia

PODOLOGIA

Ipercheratosi (calli, duroni)
Verruche

Onicocriptosi (unghia incarnita)
Onicomicosi ("funghi" all'unghia)
Onicopatie (patologie dell'unghia
come unighie deboli, fragili)
Onicogrifosi (unghie spesse
traumatizzate e deformi)
Rieducazione ungueale post trauma
Ortesi in silicone personalizzate
(atte ad alleviare situazioni dolorose
o ripristinare una scorretta posizione
di una o più dita)
Ortonixia (correzione della forma e
della crescita delle unghie)
Screening del piede diabetico +
medicazione di eventuali ulcere del

piede diabetico.

Le cause per cui viene indicato l'utilizzo di plantari su misura sono molteplici:

Alluce valgo o altre deviazioni delle dita;

Fascite plantare;

Piede "piatto"/cavo;

Sperone calcaneare;

Metatarsalgie, neuroma di morton;

Sovraccarico funzionale nello sport;

Ipercheratosi plantari;

Piede diabetico;

Patologie reumatiche;

Instabilità;

Alterazioni posturali;

Altre patologie a carico degli arti inferiori

Difficoltà circolatorie.



Molti di questi problemi sono causati da alterazioni biomeccaniche del piede che

provocano sovraccarichi e sofferenze articolari, muscolari e circolatorie che possono

essere compensate attraverso l'uso di plantari su misura.

VALUTAZIONE

Prima di realizzare qualunque tipo di ortesi è importante la valutazione medica,

seguita dall'analisi del passo e della postura.

Per la valutazione sono utilizzate anche apparecchiature elettroniche come pedane

baropodometriche e sensori per l'analisi del movimento, i dati saranno poi

confrontati alle visite di controllo per verificare l'efficacia dell'eventuale terapia.
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REALIZZAZIONE

I plantari vengono realizzati partendo da un'impronta del piede presa su schiuma

fenolica o con bende gessate e dalle impronte visive.

II tecnico ortopedico lavora poi il calco apportando le modifiche adeguate e crea il

plantare con materiali selezionati in base alle caratteristiche del piede, della

calzatura e dell'utilizzo che ne verrà fatto, pertanto ogni persona avrà dei plantari

realizzati con materiali

diversi in base alle proprie caratteristiche fisiche, allo sport praticato, alle calzature

in cui vengono inseriti. Le calzature devono essere adeguate all'inserimento dei

plantari e costituiscono un fattore importante per garantire l'efficacia della terapia.

PLANTARI E SPORT

Il plantare viene indicato anche per migliorare il gesto atletico in molti sport,

garantendo un aumento delle performance e riducendo lo stress muscolare ed

articolare durante l'esercizio.



Plantari su misura

Una soluzione biomeccanica ai dolori di origine podalica, posturale e non solo.
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WWCENTRO ORTOPEDICO
RÌ»SANITARIA BRESCIANA

Viale Piave, 201

25123 Brescia

Tel. 030/3762791

Fax. 030/3362476

Mail: sanitaria.bresciana@libero.it


