
La Casa Di CUra
L’Ospedale Privato Accreditato “Casa di Cura Prof. Fogliani” esercita attività di diagnosi e cura erogando 
prestazioni programmate chirurgiche, mediche e ambulatoriali nelle discipline ospedaliere e nelle branche 

specialistiche autorizzate e accreditate. Nasce nel 1940 ad opera del Prof. UMBERTO FOGLIANI, 
valente medico chirurgo ed appassionato studioso, il quale, con profondo impegno e la Sua personale 

testimonianza, detta i principi fondamentali che ancora oggi costituiscono l’inalienabile patrimonio di idee 
e valori cui si ispira l’attività della Casa di Cura. 

È una azienda certificata UNI EN ISO 9001-2015
Ospedale Privato Accreditato

“Casa di Cura Prof. Fogliani srl” 
Via Lana, 1 - 41124 Modena

Dotazioni impiantistiche
Gli impianti costituiscono un sistema ausiliario all’attività medica di 
fondamentale importanza per la necessità di mantenere adeguati 
standard di sicurezza e specifici parametri ambientali, specialmente 
nelle sale operatorie che costituiscono i nuclei tecnologicamente più 
avanzati della struttura e per la necessità di gestire efficacemente 
le principali emergenze tecnologiche. La gestione degli impianti è 
pertanto ricompresa in una gestione integrata del rischio e si connota 
per il mantenimento di requisiti impiantistici e dotazioni tecniche degli 
ambienti in grado di soddisfare le più recenti normative sulla sicurezza. 

Attraverso una corretta relazione con gli Utenti, 
l’Azienda attua un modello organizzativo avanzato 
e affidabile, in grado di cogliere le opportunità di 
miglioramento derivanti dallo sviluppo tecnico e 
scientifico e dal rinnovamento del Sistema Sanitario, 
per il conseguimento di elevati standard di sicurezza, 
di idoneità e appropriatezza dei percorsi assistenziali, 
integrati nella rete territoriale dei servizi. È una 
struttura Accreditata dalla Regione Emilia-Romagna. È 
associata all’Associazione Italiana Ospedalità Privata e a 
Confindustria Modena. Intrattiene rapporti di convenzione 
con l’INAIL, fondi sanitari, enti, casse mutue e società di 
assicurazione, sia in forma diretta che indiretta, aziende 
private, istituti scolastici, università, società sportive 
professionali e dilettantistiche.



i servizi sanitari

 �Unità operativa di Chirurgia Generale
Responsabile: Dr. Angelo Rosi specialista in Chirurgia

Prestazioni erogate:
— Chirurgia della parete addominale e ernie inguinali
— Chirurgia della mammella
— Chirurgia della tiroide
— Chirurgia proctologica
— Chirurgia flebologica
— Chirurgia per lesioni cutanee e sottocutanee

 �Unità operativa di Ortopedia e Traumatologia
Responsabile: Dr. Alberto Montorsi specialista in 
Ortopedia e Fisiatria

Prestazioni erogate:
— Chirurgia protesica (ginocchio, anca e spalla)
— Chirurgia artroscopica dell’anca
— Chirurgia artroscopica della spalla (patologie della 
cuffia dei rotatori, trattamento di lussazioni, rigidità e 
artrosi)
— Chirurgia artroscopica dell’arto superiore (gomito e 
polso)
— Chirurgia tradizionale e artroscopia dell’arto inferiore 
(ginocchio, caviglia e piede)
— Chirurgia tradizionale e mini-invasiva di caviglia e 
piede
— Chirurgia della mano e del polso (sindromi da 
compressione nervosa e tendinea, artrosi e rigidità, 
patologie legamentose e tendinee)
— Artroplastiche per patologie degenerative (mano e 
polso)
— Malformazioni congenite (mano e piede)
— Trattamento chirurgico delle patologie dell’avampiede 
(alluce valgo, metatarsalgia, dito a martello, neuromi)
— Traumatologia dello sport (patologie tendinee, 
instabilità legamentose)

 �Unità operativa di Ginecologia
Responsabile: Dr. Pasquale Pirillo specialista in 
Ginecologia e Ostetricia

Prestazioni erogate:
— Interventi chirurgici per patologie benigne e maligne 
dell’utero, ovaio, salpingi, vagina e vulva

 �Unità operativa di Chirurgia Plastica
Responsabile: Dr. Vincenzo Menoni specialista in 
Chirurgia Plastica

Prestazioni erogate:
— Blefaroplastica superiore e inferiore
— Rinoplastica
— Otoplastica
— Lifting del collo e del volto
— Mastoplastica riduttiva e additiva
— Mastopessi
— Addominoplastica totale o parziale
— Liposuzione polidistrettuale

 �Unità operativa di Riabilitazione Estensiva Post 
Acuzie e Lungodegenza
Responsabile: Dr. Raffaele Zoboli specialista in Fisiatria

Prestazioni erogate:
— Progetti e programmi di riabilitazione per il recupero 
e la rieducazione funzionale in esiti di intervento protesico 
di anca e ginocchio e dopo sintesi di frattura del femore, 
elaborati e pianificati in relazione ai bisogni di cura con 
un approccio multidisciplinare e multiprofessionale.
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i servizi sanitari

Discipline 
ospeDaliere 
e branche 
specialistiche
L’Ospedale Privato Accreditato “Casa 
di Cura Prof. Fogliani” esercita attività 
di diagnosi e cura erogando prestazioni 
programmate chirurgiche, mediche e 
ambulatoriali nelle discipline ospedaliere 
e nelle branche specialistiche autorizzate 
e accreditate.
L’attività clinico assistenziale 
comprende le discipline ospedaliere 
(Unità Operative di degenza) di Chirurgia 
Generale, Ortopedia e Traumatologia, 
Ginecologia, Chirurgia Plastica e 
Riabilitazione estensiva Post-Acuzie e 
Lungodegenza.
L’attività diagnostica comprende 
le branche specialistiche di Chirurgia 
Generale, Ortopedia, Cardiologia, 
Neurologia, Oculistica, Otorinolaringoiatria, 
Ginecologia e Ostetricia, Dermatologia, 
Pneumologia, Radiologia-Diagnostica per 
Immagini, Fisiatria, Medicina dello Sport, 
Neurochirurgia, Chirurgia Vascolare e 
Chirurgia Plastica, Urologia.
Il presidio ambulatoriale di Medicina 
Fisica e Riabilitazione assicura l’erogazione 
di prestazioni qualificate di rieducazione 
funzionale, terapie fisiche e massoterapia.
Nell’ambulatorio infermieristico 
(gestito da infermieri professionisti) 
vengono svolte prestazioni assistenziali 
dietro prescrizione medica.

attività specialistiche 
ambulatoriali

 � Chirurgia Generale
 � Ortopedia
 � Cardiologia
 � Neurologia
 � Oculistica
 � Otorinolaringoiatria
 � Ginecologia e Ostetricia
 � Dermatologia
 � Pneumologia
 � Radiologia-Diagnostica per Immagini
 � Fisiatria
 � Rieducazione funzionale, terapie fisiche, massoterapia
 �Medicina dello Sport
 � Neurochirurgia
 � Chirurgia Vascolare
 � Chirurgia Plastica
 � Urologia



i servizi sanitari Per maggiori informazioni visita il nostro sito
www.cdcfogliani.it

altre unità 
operative / serviZi

 � Servizio di Cardiologia
Resp: Dr.ssa Sara Roversi specialista in 
Cardiologia
 � Servizio di Anestesia
Resp: Dr.ssa Antonella Giusti specialista in 
Anestesia e Rianimazione
 � Servizio di Diagnostica per immagini
Resp: Prof. Giuliano Barbolini specialista in 
Radiologia
 � Presidio ambulatoriale di Medicina 
Fisica e Riabilitazione
Resp: Dr. Raffaele Zoboli specialista in 
Fisiatria
 �Ambulatorio infermieristico
Resp: Alessandro Ferrari Infermiere

prestaZioni chiruGiche Di 
maGGiore rilievo 
Le prestazioni chirurgiche per le quali la Struttura abbraccia 
un bacino di utenza nazionale conseguendo apprezzabili esiti 
per qualità, affidabilità e volumi di casi trattati afferiscono 
prevalentemente alle seguenti aree:

 � chirurgia della mano e del polso
 � chirurgia del piede e della caviglia
 � chirurgia protesica: protesi d’anca, di spalla e di 
ginocchio
 � chirurgia del ginocchio e dell’anca
 � chirurgia della spalla e del gomito



COsa vi OFFriaMO

un canale per il contatto diretto 
con la nostra struttura

Devi prenotare una visita o un esame?

Inviaci una mail all’indirizzo easycare@cdcfogliani.it corredata di prescrizione 
medica dell’esame che vuoi effettuare e numero di telefono.

Garantiamo:
il contatto telefonico da parte nostra entro le 6/8 ore 
lavorative per fissare insieme un appuntamento e per 
chiarire eventuali dubbi/domande al riguardo.

Inoltre, ci potrai contattare allo stesso indirizzo mail per 
tutte le domande necessarie per avviare una pratica o 
per dubbi/domande riguardo ad una pratica aperta, con 
la garanzia di essere seguiti sempre dallo stesso 
operatore che prenderà in carico la pratica.

@easyc  re
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