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Prima Visita
Il paziente a cui viene dato l’appuntamento per la prima visita dovrà presentarsi nella
sede scelta portando con sé le radiografie (Rx bilaterale sotto carico in due proiezioni).
Nel corso della prima visita, solo nel caso in cui si ritenga necessario l’intervento chirurgico verrà acquisita foto del piede, della radiografia e della pagina della cartella “anch’io
Valgo”.
Dopo aver effettuato la visita ci sono 3 possibili percorsi per il paziente:
1. Non occorre nessun intervento medico.
2. Necessità di un plantare e ulteriore visita gratuita dopo circa tre mesi dall’utilizzo
del plantare.
In questo caso durante la visita verranno prese le impronte per la realizzazione del
plantare che sarà recapitato direttamente al paziente. A distanza di un congruo lasso
di tempo dall’utilizzo del plantare, il medico che ha effettuato la visita e disposto la
realizzazione del plantare effettuerà un controllo senza nessun aggravio di spesa per
il paziente per poi decidere il da farsi.
3. Necessità di intervento chirurgico.
In questo caso al paziente viene consegnata una cartella con tutto il materiale utile
ad iniziare il percorso, contenente fra le altre cose la scheda relativa al consenso informato che potrà essere valutato ed a richiesta spiegato e dovrà essere riconsegnata sottoscritta prima dell’intervento.

Intervento Chirurgico
Gli interventi chirurgici effettuati nell’avampiede come alluce valgo, metatarsalgia, sindrome di morton ecc.sono inquadrati nel gruppo di interventi eseguibili in “day surgery”
che prevedono un ricovero limitato alle sole ore del giorno o in ricovero ordinario secondo le disposizioni regionali.
Nell’ipotesi dell’intervento chirurgico verrà attivato il protocollo pre-intervento presso la
clinica dove verrà effettuato l’intervento.
L’appuntamento per il giorno fissato per l’intervento e la clinica dove verrà effettuato lo
stesso verrà comunicato circa un mese prima direttamente al paziente.
Al momento della comunicazione del giorno del ricovero, quindi con congruo anticipo al
fine di potersi attivare per tempo, verrà richiesto e ricordato al paziente:
• di portare la relazione del proprio medico di famiglia (scheda di accesso)
• di comunicare la presenza o meno di assistenza
• di predisporre la compilazione di una scheda di valutazione PBS da parte di un operatore del gruppo PBS
• di portare RX piede
• di riportare il consenso informato sottoscritto

•
•

di presentarsi all’intervento a digiuno
di portare l’impegnativa del medico di famiglia.

Dopo l’intervento al paziente verrà applicata una fasciatura e consegnato il Kit e Scarpa
del gruppo PBS.

Percorso post-operatorio
Dopo 14-15 giorni dall’intervento verrà effettuato gratuitamente un primo controllo.
Il Paziente torna a casa utilizzando la scarpa post operatoria.

Percorso “bendaggio funzionale-taping”
5-7 giorni dopo il primo, verrà effettuato un altro controllo, questo a pagamento, con
rimozione di tutto il bendaggio, applicazione del taping post - operatorio e, se necessaria, della calza guanto.
5-7 giorni dopo il precedente verrà effettuato un altro controllo, durante il quale si
verifica se il paziente ha eseguito correttamente a domicilio il bendaggio funzionale e
se ha seguito i consigli del podologo o fisioterapista sulla corretta deambulazione e
sulla mobilizzazione dell’alluce.
Se necessario potranno essere previsti altri controlli da parte del podologo.
A distanza di 45/60 giorni dall’intervento verrà effettuata una visita di controllo da parte
del chirurgo.
In questa occasione dovranno essere portate nuove Rx fatte pochi giorni prima.

Tariffe consigliate PBS:
Prima visita con il chirurgo: €150
Plantare: €120
Kit e Scarpa post-intervento: €90
Percorso bendaggio funzionale-taping: €80
Visita di controllo con il chirurgo: €100

Notizie utili PBS:
Per tutte le informazioni inerenti il percorso PBS il paziente può contattare il centro prenotazioni di Perugia al n° 075/5036 o visitare il sito www.allucevalgopbs.it.

