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dalle 8.00 alle 13.00

dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 19.30

COME PRENOTARE
Prestazione erogata in regime di libera professione o in convenzione con 
assicurazioni e fondi integrativi privati:
Telefonicamente 059 247411
Di persona presso l’ufficio Accettazione
Online www.cdcfogliani.it oppure online.cdcfogliani.it

Prestazione erogata in regime di convenzione con il SSN:
Di persona presso l’Ufficio Accettazione
 muniti dell’impegnativa del medico di base
Telefonicamente Numero verde 800 239123
Tramite Cupweb
Presso le Farmacie private e comunali
Presso gli Sportelli CUP

L’ospedale Privato accreditato Casa di Cura Fogliani mette al Suo 
servizio la professionalità dei medici facenti parte del proprio organico 
e gli strumenti tecnologicamente più avanzati per garantire un servizio 

altamente qualificato.
Per garantire un’elevata qualità dell’assistenza sanitaria specialistica Le forniamo 

questo opuscolo informativo per illustrarLe i servizi che offriamo, le prestazioni che 
forniamo e i medici che operano presso la struttura.

quANdO

CONvENziONi CON AssiCuRAziONi
E fONdi iNTEgRATivi

CAsA di CuRA PROf. fOgLiANi srl
Direttore Sanitario Dr. Angelo Rosi
Specialista in Chirurgia

via Lana, 1 - 41124 Modena
	059 247411
	059 224072
fogliani@cdcfogliani.it   

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria



CARdiOLOgiA  
Visita cardiologica, E.C.G., ecocardiografia, test cardiovascolare da sforzo, 

E.C.G. dinamico secondo Holter, Holter pressorio

Nicola Budriesi 
Ugo Righi Riva
Sara Roversi
Cono Trovato

ChiRuRgiA gENERALE  
Visita chirurgica, patologia erniaria, proctologia, 

 interventi di chirurgia ambulatoriale

Sergio Bicocchi
Angelo Rosi

ChiRuRgiA PLAsTiCA  
Visita chirurgia plastica, correzione inestetismi cutanei,

 interventi di chirugia plastica

Vincenzo Menoni
Fulvio Panico

ChiRuRgiA vAsCOLARE  
Visita chirurgica vascolare, ecocolordoppler, sclerosanti, 

interventi di chirurgia vascolare

Luigi G. Manzoni
Enrico Vecchiati

dERMATOLOgiA  
Visita dermatologica, mappatura dei nevi, diatermocoagulazione, 

patch test, crioterapia

Marco Curci
Amanda Losi
Antonio Sacco

diAgNOsTiCA PER iMMAgiNi  
Radiologia tradizionale, R.M. distrettuale, ortopantomografia, 

mammografia

Giuliano Barbolini
Andrea M. Frassineti
Marcello Lusa

ECOgRAfiA 
Ecografia muscolo tendinea e osteo articolare, mammaria, 

del capo e del collo, anca del neonato, internistica

Giuliano Barbolini

MOC 
Mineralometria Ossea Computerizzata

Carolina Botticella
Kazem Mazaheri 
Elisa Nicoli

fisiATRiA 
Visita fisiatrica, manipolazione manu medica,

valutazione dismorfismi in accrescimento (scoliosi)

Raffaele Zoboli

fisiOChiNEsiTERAPiA 
Rieducazione funzionale, terapie manuali (RPG, Mc Kenzie, 

manipolazione fasciale, rieducazione del pavimento pelvico), 
terapie fisiche, massoterapia, piscina riabilitativa, palestra

Luca Annunziata
Gabriele Bosi
Tania Husak Sotomayor 
Pietro Patronelli
Carlo Alberto Stevanin

GiNecoloGia-oStetricia 
Visita ginecologica ed ostetrica, visita senologica, PAP test, test HPV, 

consulenze in sessuologia medica

Fabia Businco

Visita ginecologica ed ostetrica ecografia ginecologica e ostetrica, 
PAP test, colposcopia e diatermocoagulazione

Aloisia Colombo

LOgOPEdiA 
Valutazione e trattamento logopedico

Maria Letizia Lombardi

s P E C i A L i TÀ    &   P R O f E s s i O N i s T i
MEdiCiNA dELLO sPORT 

Visita per attività sportiva agonistica e non agonistica
Nicola  Budriesi

OCuLisTiCA 
Visita oculistica, pachimetria corneale, esame campimetrico, 

capsulotomia Yag Laser per cataratta secondaria, 
tomografia ottica computerizzata (OCT), campo visivo

Roberto Gambetti
M. Claudia Gazzotti
Giulia Guaraldi
Gianluca Maini
Andrea Parenti
Simone Pelloni

ORTOPEdiA 
Visita ortopedica, infiltrazioni, interventi di chirurgia maggiore e minore 

di spalla, gomito, polso-mano, anca, ginocchio, caviglia e piede,
chirurgia artroscopica, chirurgia protesica,

chirurgia mini invasiva del piede

Stefano Boschi
Carolina Botticella
Claudio Castagnetti
Pio De Pasquali
Giuseppe Gobbi
Kazem Mazaheri
Alberto Montorsi
Elisa Nicoli
Mario Perretti
Claudio Rovesta
Antonio Saracino
Emanuele Tripoli

OTORiNOLARiNgOiATRiA 
Visita ORL, impedenziometria, esame audiometrico, test della 

funzionalità vestibolare, rinofibrolaringoscopia, cateterismi tubarici, 
manovre liberatorie per vertigine parossistica funzionale

M. Cherubina Capitelli
Claudio Magnoni

NEuROChiRuRgiA 
Visita neurochirurgica

Andrea Seghedoni
Elio Torcia
Simone Zironi

NEuROLOgiA 
Visita neurologica

Paolo Sorgato

EMg 
Elettromiografia

Claudio Rovesta
Paolo Sorgato

PNEuMOLOgiA 
Visita pneumologica, spirometria, prick test

Pietro Roversi

sERviziO di ANEsTEsiA 
Assistenza anestesiologica per interventi chirurgici, consulenze interne, 

trattamento del dolore per i pazienti ricoverati 

Alessandra Bonora
Carlo Cozza
Antonella Giusti
Giorgio La Colla
Alessandro Misley
Giuliano Vecchi

AMbuLATORiO iNfERMiERisTiCO 
Prestazioni infermieristiche ambulatoriali

Personale 
infermieristico 
qualificato

Le prestazioni vengono eseguite sia in regime di convenzione con il ssN, sia in regime di libera professione.
Per maggiori informazioni contattare direttamente la struttura o fare riferimento alla Guida ai Servizi.

online.cdcfogliani.it

	059 247419

	059 247404


