
METTI LA SALUTE DEI TUOI 
PIEDI IN BUONE MANI

RIVOLGITI AL PODOLOGO

NEW GEDAM & COM
SETTORE PODOLOGIA

Un piede sano è movimento e vitalità

Nell’ambito della prevenzione venite a 
trovarci nei nostri studi,dove faremo un 

check-up completo dei vostri piedi 
GRATUITAMENTE

PER PRENDERE APPUNTAMENTO CON I 
NOSTRI PODOLOGI CONTATTATE LA SEDE A 

VOI PIÙ VICINA
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Nel nostro centro sono a disposizione
calzature e sandali predisposti al 
plantare, per piedi difficili e con 

patologie importanti
(dietro prescrizione medica).

Vi è inoltre una sala di rilevazione 
computerizzata del passo sia statico che 

dinamico con un sistema innovativo a suolette 
denominato Parotec System

CENTRO
ORTOPEDICO
MARCHIGIANO



Chi è il Podologo

Dove interviene

Il Podologo è un operatore sanitario in 
grado di trattare direttamente le callosità, le 
unghie ipertrofiche ed incarnite, nel rispetto 
della normativa vigente, dopo l’esame 
obbiettivo del piede, con metodi incruenti 
ortesici ed idromassoterapici.

Su prescrizione medica previene e svolge la 
medicazione delle ulcerazioni e delle 
verruche del piede.
Assiste ai fini dell’educazione sanitaria 
i portatori di malattie a rischio (diabetici e 
vasculopatici).
Realizza inoltre ortesi atte alla 
protezione e prevenzione delle affezioni 
podaliche, quali alluce valgo e dita a 
martello.

Callosità
Verruche
Vesciche
Cattivi odori
Unghie deboli, fragili o incarnite
Piede stanco
Piede di uno sportivo
Piede della donna in gravidanza

Il Podologo interviene anche su di un 
piede sano che per mantenersi tale 
ha bisogno di consigli.

Chi si rivolge al Podologo
Qualsiasi persona, ma soprattutto 
l’anziano che deve ricorrere al podologo.

La rimozione periodica delle callosità 
e l’accurata sorveglianza dello stato di 
salute del piede, possono risollevarlo dai 
problemi della deambulazione.

E’ noto come il dolore provocato da 
un callo possa alterare il normale 
equilibrio del corpo durante la 
deambulazione.

Anche i portatori di malattie a rischio non 
devono sottovalutare i problemi dei loro piedi.

Diabetici e vasculopatici quindi potranno 
affrontare con tranquillità, dopo aver consultato 
il medico, le cure del podologo.


