Non-operative Foot and Ankle Service (Servizio di assistenza non operatoria per piede e caviglia)
L'Hospital for Special Surgery è uno dei più rinomati ospedali ortopedici al mondo. È un centro di
eccellenza per gli specialisti di ortopedia e reumatologia riconosciuto a livello internazionale. Il
Non-operative Foot and Ankle Service è dedicato alla valutazione della maggioranza dei problemi
del piede e della caviglia spesso trattabili con successo senza ricorrere alla chirurgia. Si tratta di
un servizio unico nel suo genere dedicato all'offerta di un trattamento non chirurgico per i
problemi del piede e della caviglia, ed è il primo in assoluto nell'area di New York e sobborghi
situato presso un importante ospedale universitario dedicato alla cura e alla ricerca
ortopedica/muscoloscheletrica.
Le lesioni legate allo sport comprendono dolore al calcagno e al tendine di Achille, distorsioni
della caviglia, sindrome della loggia tibiale anteriore attenuata, dolore da borsite, dolore
metatarsale, neuroma, ossa sesamoide, fratture da stress, lesioni da uso eccessivo, problemi di
tendini e tutte le lesioni muscoloscheletriche che interessano piede e caviglia.
Il servizio è noto a livello nazionale per le sue competenze nella progettazione e nella
fabbricazione di strumenti ortopedici correttivi dietro prescrizione impiegati per il trattamento di
molti problemi ortopedici di piede e caviglia. Inoltre, strumenti ortopedici correttivi per il piede
vengono prescritti per trattare problemi collegati a livello biomeccanico che interessano
ginocchio, anca e lombi, in quanto queste condizioni rispondono spesso alla stabilità e alla
migliore meccanica offerte da questi dispositivi.
Gli strumenti ortopedici correttivi specifici per lo sport, ideati sia per migliorare le prestazioni
atletiche sia per ridurre le lesioni legate alla pratica sportiva, vengono anche prescritti per la
corsa, il tennis, lo squash, il golf, lo sci, il ciclismo, il calcio, il lacrosse, l'hockey, il pattinaggio
artistico e in-line, e l'escursionismo.
Il servizio tratta fratture del piede/della caviglia e dispone dell'affiliazione e accesso diretti all'
Orthopedic Trauma Service (OTS) presso l'Hospital for Special Surgery and New YorkPresbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center e il Limb Lengthening and Deformity Service
(Servizio per l'allungamento e la deformazione degli arti).
Il Non-operative Foot and Ankle Service consente l'accesso a strumenti di test diagnostico
ultramoderni che includono ecodiagnosi, analisi computerizzata del movimento e della
camminata, densitometria ossea, risonanza magnetica, tomografia assiale computerizzata,
radiografie e scansioni dell'osso.

In situazioni in cui il problema di piede/caviglia non risponde alla cura conservativa/non
chirurgica, o quando si richiede un intervento chirurgico, i pazienti vengono indirizzati
all'appropriato specialista chirurgico presso l'Hospital for Special Surgery.
Il Dott. Rock G. Positano, Direttore e Fondatore del Non-operative Foot and Ankle Service, è
l'autore di una rubrica settimanale sulla salute del New York Daily News e Consulente di
Medicina Sportiva (piede e caviglia) per l'Associated Press. È apparso con rilievo su un articolo di
prima pagina del Sunday New York Times (7 dicembre 2003) relativo ai pericoli della chirurgia
estetica del piede.
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