
La Rete Arno Salute si propone di offrire la      
possibilità a tutti i pazienti di potersi confrontare con 
degli specialisti in vari ambiti medici qualora ne 
dovessero riscontrare la necessità.

Collaboriamo con alcuni professionisti 
sanitari esperti e appassionati del loro 
lavoro, i quali hanno  gentilmente 
condiviso con noi modalità e orari di 
ricevimento anche via web previa 
prenotazione mail.

In questa raccolta potrai conoscere meglio i Dottori e 
trovare in modo semplice e veloce il medico di cui hai 
bisogno.

Rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi 
domanda o necessità!

Aut. San. nella sezione informazioni

RETE ARNO SALUTE



DOTT. GIANPAOLO MIGNARDI 
LOGOPEDIA E DISTURBI DELLA DEGLUTIZIONE

Disponibilità: 
🔹 Lunedi’  ore 18-19 
🔹 Mercoledì ore 18-19

Contatti:
🔹 gpmlog@libero.it

Privacy e conferma appuntamento:
Scrivi una mail per chiarire i tuoi dubbi mediante una 
consulenza scritta o video!

Il Dott. Mignardi si occupa di disfagia (problemi di 
deglutizione) presso l’Ospedale Maggiore di Bologna.

In attività libero professionale si occupa invece di 
problemi di voce e di funzioni orali ,in particolar modo 
di Smof (squilibrio muscolare orofacciale) in rapporto a 
malocclusione dentale.

Affianca un’attività di docenza presso Università,corsi e 
convegni del Sistema Sanitario Nazionale e non.

Dal 2016 Presidente di SMOF Italia.
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DOTT.ssa CARLA AUGUSTA FOSSI
FISIATRA IN TEAM CON FISIOTERAPISTA

Disponibilità: 
🔹 Giovedi 14-15

Contatti:
🔹 carlafossi65@gmail.com

Privacy e conferma appuntamento:
Scrivi una mail per chiarire i tuoi dubbi mediante una 
consulenza scritta o video!

La Dott.ssa Fossi è Specialista in Medicina Fisica e 
Riabilitazione.

Si occupa di problemi posturali (es. patologie vertebrali 
come scoliosi, cervicalgie e
lombalgie) e dei trattamenti riabilitativi delle patologie 
articolari, muscolari e tendinee
sia post-traumatiche che croniche (es. tendiniti, 
periartrite della spalla, artrosi).

Ha una comprovata esperienza anche in campo 
neurologico nel trattamento
neuromotorio di pazienti affetti da lesioni del sistema 
nervoso centrale e periferico come
ad esempio emiplegie e neuropatie.

La Dottoressa ci comunica che è lieta di mettere a 
disposizione la sua professionalità per tutti coloro che 
necessitino di un parere esperto specialistico.
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DOTT.ssa CATERINA CATALDI
LOGOPEDIA  e ESPERTA DELLA PRIMA INFANZIA

Disponibilità: 
🔹 Giovedi ore 17-18

Contatti:
🔹 caterina.cataldi@alice.it

Privacy e conferma appuntamento:
Scrivi una mail per chiarire i tuoi dubbi mediante una 
consulenza scritta o video!

La Dott.ssa Cataldi ha conseguito la laurea con lode in 
Logopedia presso l’Università degli Studi di Bari e ha 
frequentato un master in Deglutologia presso l’Università degli 
Studi di Torino.
Nel 2016 ha conseguito inoltre la laurea con lode in Scienze 
Riabilitative delle Professioni Sanitarie.

Lavora come libera professionista a Bologna e provincia 
all’interno di diversi ambulatori e presso la
Casa di Cura M. Fortunata Toniolo; 
si occupa di disturbi del linguaggio, della voce,  della 
deglutizione e dello Squilibrio muscolare oro-facciale (SMOF)  
nel bambino e nell’adulto. 

Da diversi anni si dedica alla formazione, sensibilizzazione e 
prevenzione nell’ambito del trattamento dei disturbi della
voce, dello sviluppo del linguaggio e delle abilità oro-motorie 
nella fascia 0-3 anni; collabora inoltre con la Fondazione 
Sant’Orsola nell’ambito del progetto Guarda come cresco,
in cui si occupa del trattamento abilitativo/riabilitativo dei 
bambini con Trisomia21.
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DOTT. VITTORIO VECCHI
FISIOTERAPISTA IN TEAM CON FISIATRA

Disponibilità: 
🔹 Martedi ore 15-16

Contatti:
🔹 osteopostural@gmail.com

Privacy e conferma appuntamento:
Scrivi una mail per chiarire i tuoi dubbi mediante una 
consulenza scritta o video!

Il Dott. Vittorio Vecchi è laureato in Fisioterapia con 
formazione specifica in ambito posturale e osteopatia.

Il suo metodo olistico si preoccupa di valutare il 
paziente nella sua globalità e di creare un trattamento 
personalizzato. Dopo una prima valutazione iniziale, il 
trattamento scelto è completamente manuale e si 
propone di eliminare le restrizioni di mobilità 
ristabilendo una funzionalità che consenta al corpo di 
affrontare e
risolvere in modo efficace le alterazioni funzionali che 
si presentano, sviluppando al meglio le naturali 
capacità di
autoregolazione e autoguarigione.
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DOTT.ssa LAURA CHELLI
NUTRIZIONISTA 

Disponibilità: 
🔹 Martedi ore 14-15

Contatti:
🔹 dottoressa.chelli@gmail.com

Privacy e conferma appuntamento:
Scrivi una mail per chiarire i tuoi dubbi mediante una 
consulenza scritta o video!

La Dott.ssa Chelli ama definirsi “la nutrizionista a cui 
piace mangiare” perché nell’alimentazione non c’è solo 
nutrimento, ma anche convivialità, sentimento e 
tradizione.
La sua missione è portare serenità e consapevolezza 
sulle tavole delle famiglie, partendo dai primissimi mesi 
di vita.

Aut. San. nella sezione informazioni

mailto:dottoressa.chelli@gmail.com


DOTT.ssa CRISTINA CINTI
PNEUMOLOGIA E DISTURBI ASMATICI

Disponibilità: 
🔹 Venerdì ore 14-15

Contatti:
🔹 dottcristinacinti@gmail.com

Privacy e conferma appuntamento:
Scrivi una mail per chiarire i tuoi dubbi mediante una 
consulenza scritta o video!

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialista in: Malattie Apparato Respiratorio, 
Anestesia e Rianimazione, Chirurgia d’Urgenza e PS.

Esperta nella diagnosi e terapia delle malattie 
respiratorie: asma, BPCO, apnee del sonno, 
ossigenoterapia, allergopatie respiratorie in adulti, 
bambini e in corso di gravidanza.
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DOTT. STEFANO GALLETTI
ECOGRAFIA MUSCOLO-SCHELETRICA

Disponibilità: 
🔹 Venerdì ore 14-15

Contatti:
🔹 stefanogalletti2011@gmail.com

Privacy e conferma appuntamento:
Scrivi una mail per chiarire i tuoi dubbi mediante una 
consulenza scritta o video!

Laurea in Medicina e Chirurgia

Specialista in Radiologia

Direttore della Scuolaecomskbo dal 1996: la Scuola 
Specialistica di Ecografia Muscolo Scheletrica di 
Bologna. Già Responsabile della Struttura 
Dipartimentale di Ecografia dell’Istituto Ortopedico 
Rizzoli.

Esperto di ecografia muscolare, articolare e delle parti 
molli, del sistema nervoso periferico e tumefazioni 
delle parti molli in adulti e bambini.

Attua trattamenti antalgici locali, mininvasivi, 
percutanei ecoguidati.
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DOTT. LUCA FRANZON
OSTEOPATA - ESPERTO DELLA PRIMA INFANZIA

Disponibilità: 
🔹 Giovedì ore 17-18
🔹 Sabato ore 10-11

Contatti:
🔹 l.franzon@libero.it

Privacy e conferma appuntamento:
Scrivi una mail per chiarire i tuoi dubbi mediante una 
consulenza scritta o video!

Il Dott. Luca Franzon è osteopata e docente di 
osteopatia in alcune scuole in Italia, Canada e 
Romania, ed è docente del master di secondo livello in 
ortodonzia pediatrica presso l’Università di Brescia. 
L’osteopatia si dimostra efficace per la il trattamento di 
disturbi che interessano l’apparato 
neuro-muscolo-scheletrico, cranio-sacrale (legame tra 
il cranio, la colonna vertebrale e l’osso sacro) e 
viscerale (azioni sulla mobilità degli organi viscerali).
I trattamenti dell’osteopatia possono essere applicati 
anche ai neonati.

Il dottore si presenta in questo video e ci spiega la 
correlazione tra osteopatia e malocclusioni. Guarda il 
video: https://youtu.be/aD_FigKWQr4
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DOTT. LUCA FRANZON
OSTEOPATA - ESPERTO DELLA PRIMA INFANZIA

Il Dott. Luca Franzon è osteopata e docente di 
osteopatia in alcune scuole in Italia, Canada e 
Romania, ed è docente del master di secondo livello in 
ortodonzia pediatrica presso l’Università di Brescia. Si 
presenta in questo video e ci spiega la correlazione tra 
osteopatia e malocclusioni.
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