
Meridiana Medical Center Srl
Via Cristoni, 12 
40033 Casalecchio di Reno (BO)
Tel. 051.0954643
Cel. 392.1384949
info@meridianamedicalcenter.it
www.meridianamedicalcenter.it
Podologa D.ssa Sofia 
Ayelen Riveros

Richiedi informazioni. 
Contattaci!

Servizi e prestazioni professionali 
per il benessere dei tuoi piedi.
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www.meridianamedicalcenter.it

La salute
parte dai piedi!

Seguici sul nostro sito web 
www.meridianamedicalcenter.it

Il nostro centro polifunzionale è all’interno 
del Centro Meridiana a Casalecchio di Reno (BO)
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PODOLOGIA



PODOLOGIA
Servizi e prestazioni professionali 
per il benessere dei tuoi piedi.

Prevenzione, Cura e Trattamento delle pato-
logie del piede. Elaborazione ortesi plantare 
su misura. Patologie primarie e secondarie del 
piede dello sportivo: alluce valgo/rigido, talal-
gia, metatarsalgia, distorsioni, tendiniti, dolore 
post-traumatico, fascite plantare, sperone cal-
caneare. Patologie del piede artrosico: alluce 
valgo/rigido, avampiede varo-valgo, retro-pie-
de varo-valgo,Neuroma di Morton.

Valutazione obiettiva
Anamnesi familiare, fisiologica e patologica (remota e recente); Ispe-
zione dell’arto inferiore, palpazione auscultazione e percussione, esa-
me funzionale e morfologico del piede (avampiede e retropiede). 

Trattamento Podologico Conservativo
Taglio e fresature unghie.Asportazione e curetage delle ipercheratosi, 
callosità interdigitali (occhio di pernice). Tilomi metatarsali. Tilomi 
dorsali/digitali.

Trattamenti onicodistrofie
Onicocriptosi: rieducazione ungueale/asportazione spicola ungueale.
Onicogrifosi: fresatura e pulizia unghie. Onicomicosi: rimozione mec-
canica, pulizia e suggerimento/applicazione antimicotico.

Trattamento prevenzione e cura 
a discrezione del medico di base
Micosi del piede: tinea pedis, tinea digitalis, candida, ecc...Piede dia-
betico: screening. Piede artrosico. Piede Infantile.
 
Realizzazione di ortesi in silicone per 
trattamento di deformità digitali
Dita a Martello. Dita in griffe. Alluce valgo. 5° dito varo.

Visita biomeccanica
Esame obiettivo generale: inquadramento morfotipo posturale da 
prono e supino; Morfotipo del piede in catena cinetica aperta e chiu-
sa; Esame della deambulazione e della statica del paziente con pedana 
baropodometrica, esame della calzatura.

La figura del podologo diventa essenziale collaborando con fisia-
tra, ortopedico , dermatologo e fisioterapista nella cura comples-
siva del paziente sportivo e non. Il suo compito: Contribuire al 
benessere della persona dando il suo supporto professionale par-
tendo da un punto di vista specifico: il benessere dei piedi e di tut-
to l’arto inferiore. Il podologo tratta dopo attento esame obiettivo, 
con metodi incruenti le patologie specifiche allo scopo di guarirle, 
coadiuvare altri trattamenti medici o chirurgici o di minimizzare i 
sintomi allo scopo di offrire al paziente/atleta un ottimo recupero 
e prestazioni quotidiane. In questo modo si completa la cura con 
una visuale terapeutica a 360°

Al Centro della tuo benessere. www.meridianamedicalcenter.it

MMC vi propone:

La salute
parte dai piedi!


