Chirurgia Mini-Invasiva Funzionale Ed Estetica Del Piede
L’importanza della Mini-Invasività
nella Chirurgia del Piede
La Chirurgia per la correzione
delle deformità del Piede
è profondamente cambiata
negli ultimi anni. Le Tecniche
chirurgiche si sono evolute rispetto
al passato ed oggi sono molto più
efficaci a garantire una correzione
della deformità valida e duratura
nel tempo.
Ma soprattutto la tendenza che
si è affermata negli ultimi anni
è la Mini-Invasività , realizzare
cioè la correzione con minime incisioni

Prima

Dopo

chirurgiche e, quando possibile, solo
attraverso dei piccoli fori, quella che si
definisce la Chirurgia Percutanea
del Piede, il cui utilizzo è sempre
più difuso.
Diversamente dall’intervento
chirurgico tradizionale, realizzato
attraverso incisioni ampie e
profonde, l’intervento Mini-Invasivo
Percutaneo, possibile in casi
selezionati, prevede attraverso dei
fori o piccole incisioni chirurgiche,
l’utilizzo di apparecchiature e
strumenti miniaturizzati che
consentono la correzione delle deformità, con
vantaggi sul dolore e sui tempi di recupero.

Tecnica Mini-invasiva Percutanea
Alluce Valgo • Dito a Martello
Dita in griffe • Neuroma di Morton
Metatarsalgia• Alluce Rigido
Fascite Plantare • Piede Diabetico

Correggere una deformità del piede
e migliorare il suo aspetto estetico sono
due obbiettivi che possono e devono
essere perseguiti allo stesso tempo.

Perchè un piede più sano
è anche un piede più bello!
L’Attenzione e la Cura
per il Risultato Estetico.
Il nostro Personale Approccio al
trattamento delle Patologie del
Piede aggiunge all’utilizzazione
delle tecniche e dei materiali
più moderni ed efficaci, e alla
minore invasività possibile,
un ulteriore elemento a
nostro avviso fondamentale:
l’Attenzione e la Cura per il
Risultato Estetico. Grazie
alle tecniche che utilizziamo
le nostre cicatrici sono quasi
sempre invisibili!.
i nostri pazienti ci raccontano che l’aspetto
del piede dopo l’intervento chirurgico è
altrettanto importante della scomparsa del
dolore.

D’altra parte sappiamo che se eliminiamo
il disagio ed il dolore dei nostri pazienti
miglioriamo contemporaneamente l’aspetto
del piede e permettiamo
al paziente tra l’altro di
indossare comodamente
una più ampia varietà
di scarpe; in questo
modo lo avremo reso un
paziente felice!.

Il controllo del
dolore e i ridotti
tempi di recupero

dolorosa e con tempi di recupero molto
ridotti rispetto al passato.
L’intervento è molto veloce, il dolore postoperatorio è minimo rispetto alle
tecniche tradizionali e la ripresa
della deambulazione
è immediata.
Nella magggior parte dei casi si
possono compiere subito brevi
spostamenti con una scarpa
apposita, e dopo 3-4 settimane è
possibile tornare ad una calzatura
normale

Alluce Valgo, Dita a Martello, Metatarsalgie,
Neuroma di Morton, Piede Piatto, Fascite
Plantare, sono patologie molto frequenti e
spesso invalidanti, che possono oggi essere
corrette in maniera non invasiva, poco
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