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 Mappa
Studio Podologico della Dott.ssa Antonella Lapenna. Collaboratori: Dott.s
sa Marta Sani, Stagista Matteo Lapenna - PIEDE DIABETICO - TRATTAMENTO PODO
LOGICO - RIEDUCAZIONE UNGUEALE - TRATTAMENTO DI PATOLOGIE DERMATOLO
GICHE - VISITA PODOLOGIA - PIEDE BAMBINO - PODOLOGIA DELLO SPORT - APPR
OFONDIMENTO DIAGNOSTICO - TERAPIE ORTESICHE - LASER TERAPIA Podoclinic è
il tuo Centro Podologico a Roma, presente sul territorio da molti anni, al servizio de
lla sua clientela. Sin dall'inizio della nostra attività, siamo specializzati in diagnosi e
trattamento non chirurgico delle patologie traumatiche e degenerative del piede. Vi
eni a trovarci nella nostra innovativa e funzionale struttura, fornita di apparecchiat
ure tecnologicamente all'avanguardia. Gestiamo tutti i nostri spazi tramite persona
le altamente qualificato, in modo da poter soddisfare a 360 gradi tutte le più frequ
enti patologie del piede, anche quelle che solitamente vengono trascurate dai pazie
nti, fino a farle aggravare. All'interno del nostro centro podologico di Roma abbiam
o a disposizione un sistema computerizzato per l'analisi podografica statica e dina
mica, un innovativo e preciso macchinario che consente di poter rilevare, senza alc
una possibilità di errore, qualsiasi tipo di patologia del piede. L'utilizzo metodico di
questo macchinario permette al tecnico ortopedico di costruire in modo strutturat
o e utile degli adeguati plantari personalizzati, realizzati su misura per ogni piede e
ogni tipo di patologia. Questo consente a tutti, dagli adulti ai bambini, agli sportivi,
di correggere il proprio problema in modo sicuro ed efficace.

 Descrizione
Da PODOCLINIC a Roma viene effettuata la r
ieducazione ungueale indolore ONYFIX da u
n podologo specializzato! Il SISTEMA ONYFIX
è un trattamento per la correzione indolore
delle unghie involute. Si tratta di un sistema
completamente nuovo che permette di modi
ficare la forma delle unghie in maniera INDO
LORE; un sistema fisiologico e sicuro adatto
anche a pazienti diabetici e con unghie fragili
. CARATTERISTICHE • Trattamento indolore •
Senza rischi di infortunio • Sollievo immediat
o del dolore • Nessuna tensione di trazione s
ull'unghia. Siamo a Roma Viale Guelfo Civini
ni n. 38! Per maggiori informazioni, contattac
i al numero 06 - 86894594 e visita il nostro si
to web www.podoclinic.it
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Offerta rieducazione ungueale indolore
Roma - occasione podologo rieducazion
e ungueale Roma

 Contatti
PODOCLINIC
Tel. 0686894594
http://www.podoclinic.it
Viale Guelfo Civinini, 38/A, Roma, 0
0141
Lunedì - venerdì: 09.00 - 19.30 Si ric
eve su appuntamento
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