Strutture sanitarie GVM in Italia
G.B. Mangioni Hospital fa par te di GVM
Care&Research - Gruppo Italiano che si compone di
oltre 30 Ospedali e Poliambulatori in Italia e in Europa
con poli di eccellenza per specialità e complessità.
Una rete di strutture avanzate, capillari sul territorio,
contraddistinte da elevati standard di qualità e
tecnologie all’avanguardia.

ALLUCE VALGO E DITA A MARTELLO:

una tecnica innovativa
e mininvasiva per un recupero
rapido e completo
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Il Dott. Vincenzo Langerame,
Specialista in Ortopedia e
Traumatologia, è specializzato
nell’utilizzo della tecnica percutanea
mininvasiva per il trattamento
dell’alluce valgo all’interno
di G.B. Mangioni Hospital.
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I VANTAGGI DELLA TECNICA MININVASIVA
DELL’ALLUCE VALGO

ALLUCE VALGO
E DITA A MARTELLO

Poiché è meno invasiva rispetto alle tradizionali procedure chirurgiche, questo tipo di tecnica comporta una
serie di vantaggi importanti che, per il paziente, possono fare la differenza.

L’alluce valgo è una deformità del piede molto diffusa,
caratterizzata dalla deviazione della falange verso
l’esterno. Si associa alla presenza di una tumefazione
dolente alla sua base, la cosiddetta “patata” o “cipolla”,
una forma di borsite, cioè di infiammazione provocata
dallo sfregare con la calzatura.
L’alluce valgo si associa spesso al piede piatto: la ridotta
curvatura della pianta porta a sovraccaricare la parte
anteriore del piede, e può causare, oltre a lesioni cutanee
anche deformazioni al secondo e terzo dito, definiti a
martello.
Si possono generare anche conseguenze come lesioni
osteoarticolari all’avampiede e persino ripercussioni gravi
su ginocchia, anche e colonna vertebrale. Sono le donne,
in particolare, a soffrire di alluce valgo, in genere oltre i
45 anni e soprattutto se vi sono casi di ereditarietà o se si
utilizzano scarpe con tacco alto e punta stretta.
Per risolvere le conseguenze estetiche e soprattutto
funzionali come ad esempio problemi legati alla
deambulazione - a volte anche invalidanti - è necessario
rivolgersi allo Specialista.

Nessuna cicatrice chirurgica
Ridotto trauma chirurgico
Ridotto sanguinamento
Ridotto dolore post operatorio
Ridotto tempo di degenza
Più rapido recupero funzionale rispetto alle altre
tecniche chirurgiche

una tecnica innovativa
e mininvasiva per un
recupero rapido
e completo.
Prima dell’intervento è necessaria una precisa valutazione
clinico-radiologica del piede in scarico e sottocarico,
stabilendo l’ampiezza in gradi della deviazione ossea e
tenendo conto dell’età, dell’attività motoria abituale ecc.
Questa tecnica innovativa, indicata per i casi iniziali o
comunque non gravi, garantisce l’assenza di cicatrici.
Infatti la tecnica prevede di effettuare due o tre mini
incisioni, attraverso le quali si svolgono le varie fasi
dell’intervento. Sotto controllo radiografico vengono
poi eseguiti in maniera precisa i gesti correttivi della
deformità.
La cura dell’alluce valgo tramite questa nuova tecnica
permette di camminare subito dopo l’intervento grazie
ad un’apposita scarpa ed ad un bendaggio particolare
che viene posizionato una volta alla settimana per
tre settimane e contribuisce a mantenere il corretto
posizionamento dell’alluce. Con lo stesso principio è
possibile correggere il dito a martello e la metatarsalgia
da sovraccarico.

L’INTERVENTO PUÒ ESSERE ESEGUITO
ANCHE IN CONVENZIONE CON
ASSICURAZIONI, CASSE MUTUE,
ENTI E ASSOCIAZIONI O A PAGAMENTO
AD UNA TARIFFA AGEVOLATA.
CONTATTACI PER SAPERE COME,
AL NUMERO 0341.478565

