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Per informazioni e appuntamenti:

Centro Protesi INAIL
Via Rabuina, 14 - 40054 - Vigorso di Budrio (BO)
www.inail.it/centroprotesi
e-mail: centroprotesi-budrio@inail.it

Reception
tel 051 6936240 / 242 – fax 051 6936241

Reparto Calzature e Presidi del Piede
tel 051 6936470 - fax 051 802232

Centro Protesi INAIL
Direzione Tecnica - Direzione Sanitaria - Area Comunicazione Istituzionale

Centro Protesi

              



Gentile Utente,
presso il Centro Protesi INAIL di Vigorso di Budrio (BO) è attivo un Servizio
Polispecialistico per il benessere del piede.
Tale Servizio è dedicato agli infortunati INAIL, agli invaldi civili, ai privati,
agli sportivi.

IL SERVIZIO POLISPECIALISTICO DEL PIEDE

Consulenza Specialistica

Questo servizio si concretizza in una serie di consulenze medico specialistiche e
tecniche finalizzate a risolvere o a prevenire eventuali problemi, anche
particolarmente gravi, del distretto del piede.
Durante la visita tecnico-sanitaria, con medici specialisti in Fisiatria, Ortopedia,
Tecnici Ortopedici e Fisioterapisti, il paziente potrà essere sottoposto a diverse
indagini posturali finalizzate a una valutazione oggettiva del caso.
Se secessaria, è prevista anche la possibilità di una consulenza chirurgica.

Esame baropodometrico statico e dinamico

Consiste nello studio dell’appoggio plantare attraverso
strumenti di misura computerizzati quale il

baropodometro elettronico. Durante l’esame il paziente viene
fatto camminare su una pedana collegata ad alcune
videocamere, a loro volta connesse ad un personal computer

che registra i dati provenienti dai sensori, elaborando un’immagine statica e una
dinamica con relativi valori numerici.

Esame stabilometrico

Questo esame si effettua utilizzando una pedana
stabilometrica che permette di valutare l’interferenza sul
controllo posturale statico cranio-sacrale.
Contemporaneamente, viene eseguito anche l’esame
posturometrico che rileva la distribuzione del peso
corporeo, rendendo così possibile rilevare

l’eventuale presenza di problematiche cliniche.

Indagine podoscopica per immagini

Questa indagine, aggiunta all’esame baropodometrico, consente di
approfondire la correlazione tra l’appoggio plantare ed il suolo.

Ortesi del piede e calzature ortopediche

In base all’esito della visita tecnico-sanitaria, presso lo
specifico reparto interno al Centro Protesi, potranno
essere realizzate ortesi plantari e/o calzature ortopediche
personalizzate, con tecnica Cad-Cam.

COME FARE PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO

Tale servizio si rivolge anche ai bambini e a chi pratica attività sportiva.
Infatti il piede di chi pratica sport deve sopportare un maggior carico e

sollecitazioni superiori alla norma che possono causare
affaticamento e sensazioni di fastidio o di dolore più o meno intenso.
Per gli sportivi è stata quindi pensata una particolare consulenza con
l’effettuazione di visita medica, esami posturologici specialistici e
costruzione di plantari personalizzati che aiutino
l’atleta nella prevenzione di tutti i disturbi che la
pratica sportiva comporta.
Tutti possono accedere al Servizio Polispecialistico

del Piede, contattando direttamente gli operatori della Reception
o il Reparto Calzature e Presidi del Piede. In particolare, per gli
assistiti INAIL, occorre rivolgersi alla propria Sede per avviare la
procedura necessaria ad ottenere il dispositivo.

              


