L’ambulatorio è aperto nelle seguenti giornate:
2 volte al mese il Venerdì dalle 14:00 alle 18:00

Fondazione
Don Stefano Palla

Come accedere:
tramite appuntamento, telefonando al numero

onlus

339.8985201
dalle ore 9:00 alle ore 16:00
(da lunedì a venerdì)
Pagamento:
allo sportello con emissione fattura
(spesa sanitaria detraibile solo se pagata con bancomat o
carte di credito)

Fondazione Don Stefano Palla Onlus
Via Monte Sole, 2 – 24014 Piazza Brembana – Tel. 0345-82434
www.donpalla.org

Presso la Fondazione Don Palla
di Piazza Brembana è operativo il servizio di

AMBULATORIO
PODOLOGICO
a cura del dott. Zanetti Stefano

Presentazione servizio
Il Centro “Don Palla” di Piazza Brembana dispone di un ambulatorio
podologico che permetta di migliorare considerevolmente i servizi
offerti all’utenza, liberandoli dal disagio di dover spesso sostenere
viaggi difficoltosi e lunghe attese legate alle prenotazioni.
E’ quindi ora possibile usufruire del nuovo
ambulatorio podologico curato dal dott.
Zanetti Stefano, sito all’interno del
Consultorio Don Palla – 1° Piano.
L’ambulatorio
è
autorizzato
al
funzionamento da parte degli Enti
preposti ed opera in regime privatistico e,
quindi, gli utenti devono pagare le
prestazioni ricevute.

Quali prestazioni è possibile fare?










Callosità;
Infezioni spazi interdigitali e pianta del piede;
Regolazione unghie;
Ricostruzione ungueale in resina;
Trattamento e screening piede diabetico;
Unghia micotica;
Unghia incarnita;
Verruche;
Prescrizione plantari e tutori.

Quanto costa?
PRESTAZIONE
Prima visita e trattamento podologico:
 Callosità
 Patologie ungueali: unghie incarnite, micotiche,
traumatizzate, fragili e di alterato spessore
 Prevenzione e cura del piede doloroso,
reumatico, sportivo e pediatrico
 Ricostruzione e rieducazione ungueale
 Screening piede diabetico
 Verruche ed infezioni micotiche o batteriche
della pianta del piede e degli spazi interdigitali
 Visite podologiche ed analisi ciclo del passo
Trattamento podologico
Controllo/medicazione
 Medicazione e pulizia ulcera, piede diabetico
 Controllo unghia incarnita
 Controllo verruca

*N.B.: Il costo effettivo, può subire
variazioni in base alle prestazioni
effettuate ed al tempo impiegato
durante la seduta.

PREZZO

€ 70,00

€ 50,00*

€ 40,00*

