
 
 
 

•Cardiologia    •Chirurgia generale    •Dermatologia 
•Dietistica               •Endocrinologia                  •Fisioterapia   
•Fisiatria   •Ginecologia    •Logopedia 
•Massofisioterapia           •Medicina del lavoro                  
•Medicina estetica      • Medicina legale        
•Neurochirurgia       •Nutrizione         •Nutrizione sportiva              
•Oculistica             •Odontoiatria                     •Ortopedia     
•Ortottica       •Osteopatia   •Otorinolaringoiatria 
•Posturologia     •Psichiatria     •Psicologia e psicoterapia        
•Punto prelievo                                           •Reumatologia                
•Radiodiagnostica (ecografie)        •Servizi infermieristici  
•Servizi domiciliari di fisioterapia e infermieristici 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Per info e appuntamenti: Centro Polispecialistico San Michele S.r.l. 
Via 19 Dicembre 1943 n.51 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR) 

Tel. 0575/658999 Email: cpsanmichele@gmail.com 
 
 



Visite mediche specialistiche 
 

Cardiologia e Nutrizione: Dott.ssa D’Orazio Simona         
Visita specialistica, elettrocardiogramma, ecocardiogramma color doppler e 
alimentazione funzionale, piano alimentare personalizzato 
 
Chirurgia generale: Dott. Consiglio Francesco Maria 
Visita chirurgica, visita proctologica, visita flebologica, ecografia clinica-chirurgica, eco addome, 
eco parete addominale (ernie), eco mammarie, eco carotidi, eco arterie e venose arti inferiori 
 
Dermatologia e Venereologia: Dott. Cuccia Aldo, Dott.ssa Di Leo Carmina  
Visita specialistica, controllo nei, crioterapia    
 
Dietistica: Dott.ssa Grieci Alessia 
Visita specialistica, visita di controllo, bioimpedenziometria                                                               

    
     Endocrinologia: Dott. Marsili Alessandro 
     Visita specialistica, ecografie tiroidee, agoaspirato, analisi composizione corporea tramite 

bioimpedenziometria, dieta personalizzata, dieta chetogenica, preparazione alla chirurgia 
bariatrica 
 
Fisiatria: Dott. Menichini Eliano 
Visita specialistica e terapie fisiche (onde d’urto, TECAR terapia, mesoterapia, elettroporazione) 
 
Fisioterapia: Dott. Rossi Omar 
Valutazione professionale, ipertermia, laser I.R., ultrasuoni, tens, diadinamica, galvanica, 
interferenziale, ionoforesi, magnetoterapia, elettrostimolazione, massoterapia, mobilizzazione, 
rieducazione osteo-articolare e propriocettiva, rinforzo muscolare, bendaggio  
funzionale/kinesiotaping 
 
Ginecologia: Dott.  Morgante Giuseppe                                                   
Visita specialistica, ecografie, pap-test      
 
Logopedia: Dott.ssa Brandi Nila    
Valutazione logopedica, sedute logopediche, relazioni scritte per scuola, famiglia o altro uso; 
prestazioni logopediche per età evolutiva e adulti per: ritardi o disturbi del linguaggio, disturbi di 
apprendimento, ipoacusie, balbuzie, deglutizione atipiche, disturbi della voce      
 
Massofisioterapia (anche a domicilio): Gneroni Valeria  
Massaggio rilassante, massaggio decontratturante, massaggio dello sport, riflessologia plantare, 
linfodrenaggio manuale, riabilitazione post-intervento, rinforzo muscolare, esercizi posturali, 
ginnastica respiratoria 
 
Medicina del lavoro: Dott. Bellucci Maurizio 
Visita medico competente 



 
 
Medicina estetica: Dott. Dini Alessio 
Radiofrequenza medica viso/corpo, lipocavitazione medica, intralipoterapia, ultrasuoni focalizzati 
per rimodellamento viso/corpo, mesoterapia classica e virtuale, massaggi (pressoterapia, 
massaggio drenante, massaggio circolatorio linfatico e venoso), peeling chimici, biorivitalizzazione, 
botox, filler, radiobisturi, blefaroplastica non chirurgica  
 
Medicina legale: Dott. Bellucci Maurizio 
Visite medico legali                                                                                                                      
 
Neurochirurgia: Dott. Petrini Carlo 
Visita specialistica, controlli post-operatori 
 
Nutrizione sportiva: Dott. Dini Alessio 
Visita specialistica, piano alimentare personalizzato, visite di controllo mensili, test infiammazione 
da cibo, test genetici, disbiosi test 
 
Oculistica: Prof. Menicacci Felice  
Visita specialistica, controllo pressione oculare, controlli post-operatori 
 
Odontoiatria: Dott.ssa Vannucci Denise        
Visita specialistica   
 
Ortopedia: Dott. Lup Domenico, Dott. Santini Antonio                                  

  Visita specialistica, infiltrazioni intrarticolari, infiltrazioni intrarticolari con acidi ialuronici, 
medicazioni ortopediche 

 
Ortottica: Dott.ssa Tremori Jasmin                                  
Visita ortottica per prevenzione, valutazione e riabilitazione dei disturbi motori e sensoriali della 
visione per pazienti in età evolutiva e adulta 
 
Osteopatia: Dott. Rossi Omar, Dott.ssa Patanè Patrizia 
Trattamenti osteopatici  
 
Otorinolaringoiatria: Dott. De Filippi Antonio 
Visita specialistica, esame audiometrico, esame impedenziometrico, esame vestibolare, prick test 
per allergie respiratorie, esami fibrolaringoscopici 
 
 
Posturologia: Dott. Raspini Sandro 
Visita specialistica posturale, analisi computerizzata baropodometrica del passo, ortesi plantare 
 
Psichiatria: Dott. Pasquini Raffaele 
Consulenza tecnica e visita specialistica per il trattamento dei disturbi dell’ansia, dell’umore e della 
condotta alimentare 



 
Psicologia e Psicoterapia: Dott.ssa Lovari Annalisa, Dott.ssa Bortot Sara 
Trattamento patologie psicologiche (disturbi d’ansia, disordini alimentari, depressione e disturbi 
dell’umore, problemi relazionali, problemi dell’infanzia ed adolescenza, disturbi legati all’abuso di 
internet), diagnosi clinica, consulenze e supporto psicologico individuale, di coppia e familiare, 
counseling e coatching strategico, sessuologia, mental coatching                                                                                   
 
Radiodiagnostica: Dott.ssa Felici Samanta  
Ecografia clinica (eco addome, eco tiroide e ghiandole salivari, eco articolare e 
muscolo-tendinea, eco cute e sottocute, eco testicolare) 
 
Reumatologia: Dott. Pasquetti Paolo     
Visita specialistica, ecografie muscolo-scheletriche, infiltrazioni endoarticolari 
 
Servizi infermieristici (anche a domicilio): 
Interventi educativi nell’utente e alla sua famiglia nella gestione olistica delle malattie croniche, 
interventi di trattamento di incontinenza (urinaria e/o fecale), medicazioni semplici e/o complesse, 
somministrazione farmacologica delle varie terapie, misurazione dei parametri antropo-metrici, 
medicazioni ed assistenza post-operatoria. 
 

 

Esami diagnostici-Ecografie cliniche: 

 Esami addominali completi, ostetrici e ginecologici sovraddominali 
 Esami a parti molli: tiroide, mammella, testicoli, intestino… 
 Esami muscolo-scheletrici  
 Esami vascolari 
 Esami ginecologici transvaginali ed esami prostatici 
 Esami ecocardiografici ed esami transcranici 
 
 

Punto prelievo: 

Punto prelievo per analisi cliniche, senza ticket, senza appuntamento, pacchetti prevenzione. 
Mercoledì e Sabato 7:30 - 9.00. Ritiro referti tutti i giorni o referto on-line. 
 

 
 

 
 

 
 
 

Per info e appuntamenti: Centro Polispecialistico San Michele S.r.l. 
Via 19 Dicembre 1943 n.51 – 52043 Castiglion Fiorentino (AR) 

Tel. 0575/658999    Email: cpsanmichele@gmail.com 


