Centro Girola
Fondazione Don Gnocchi, Milano, via Girola 30
Tel. 02 64224800

COME ACCEDERE
Le prestazioni ambulatoriali del Servizio di Podologia
sono erogate dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 18.

PRENOTAZIONE DELLE PRESTAZIONI
È possibile prenotare le prestazioni:
l di

persona presso gli sportelli del Centro dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17.

l telefonicamente

al numero 02 64224800 dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO

Servizio di
Podologia

È raggiungibile con i mezzi pubblici:
l MM3
l MM2/MM3
l MM5

l Tram 4

Fermata Maciacchini + Tram 4
fermata Girola
Fermata Centrale + Tram 5 fermata
viale Cà Granda/ via Cherasco
Fermata Cà Granda + 600 mt. a piedi
Fermata Girola

Centro Girola
Fondazione Don Gnocchi ONLUS
www.dongnocchi.it

PERCHè AFFIDARSI AL PODOLOGO?
Il piede è una parte fondamentale e complessa del
nostro corpo, da esso piede dipendono deambulazione, equilibrio, postura e benessere dell’intero organismo: nel bambino che inizia a muovere i primi passi,
nell’adolescente che pratica attività sportiva, nell’adulto che deve mantenere la propria integrità fisica ed
efficienza lavorativa, nell’anziano che vuole assicurarsi la maggiore autonomia di movimento.

IL SERVIZIO
Il podologo è un professionista laureato in podologia
che cura gli stati algici del piede in età adulta, pediatrica
e geriatrica; si occupa del trattamento di micosi, verruche, unghia incarnita, lesioni e ulcere del “piede diabetico”, lamine ungueali, callosità come duroni, occhi di pernice, tilomi, corretto taglio delle unghie e igiene.
Nelle sue competenze rientrano anche la riabilitazione
del passo con tecniche riabilitative attive e passive e con
l’utilizzo di presidi ortesici plantari di derivazione ortopedica o posturologica.

PRESTAZIONI E TARIFFE
PRIMA VISITA E SUCCESSIVE
Anamnesi e esame obiettivo

€ 35

Durante le visite, il podologo potrà effettuare
i seguenti trattamenti locali:
u unghia incarnita semplice
u unghia incarnita indaginosa
u trattamento delle verruche semplici e multiple
u riduzione delle deformità ungueali
u lamine micotiche
u ipercheratosi sub e peringueale
Oltre ai trattamenti locali, il podologo esegue
i seguenti trattamenti ortesici:
Ortesi digitale di riallinamento e/o protezione:
u ortesi in silicone monodigitale
u ortesi in silicone pluridigitale

€ 35
€ 45

Rieducazione ungueale
u ortonixia
u ortonixia con filo

€ 40
€ 40

Ricostruzione ungueale in resina

€ 50

