
DOTT.SSA  CINZIA FRANCIONI

Medico chirurgo 
Specialista in Reumatologia
Master universitario in medicina manuale
posturologa e osteopata.

Visita presso gli Studi Medici Arcobaleno, 
via del Bastione Mediceo 80, Pistoia.
Tel per app.3383835833

La dott.ssa Francioni Cinzia  si e’ specializzata in Reumatologia presso l’Universita’ di 
Siena diretta dal compianto Prof. Roberto Marcolongo nel 1992, con il massimo dei voti e 
la lode.

Da oltre 20 anni lavora quindi come specialista in Reumatologia in vari studi medici 
specialistici, eseguendo visite reumatologiche e le relative cure per tutte le patologie 
reumatiche :artriti, artrosi, osteoporosi, connettiviti e reumatismi extra-articolari ( periartriti, 
tendiniti e fibromialgie ).

Avendo, inoltre,  perfezionato la sua formazione universitaria seguendo un master post 
laurea in medicina manuale  presso l’Universita’ di Siena  e corsi di posturologia e 
osteopatia a Verona, esegue anche manipolazioni vertebrali per il mal di schiena,  
cervicalgie,  anche da traumi o colpi di frusta, lombalgie, ernie del disco ecc.

Esegue lo  studio della postura anche con l’ausilio della pedana posturometrica e 
stabilometrica computerizzata Lizard, utile anche per individuare  i danni minimi da colpo 
di frusta che possono alterare lo stabilogramma ed essere allegati per le richieste di 
risarcimento assicurativo,  individuazione e correzione terapeutica delle alterazioni 
posturali e dei blocchi spinali, anche con metodiche osteopatiche.

Esegue inoltre per le artrosi del ginocchio, spalle, anche e mani le infiltrazioni locali di 
acido ialuronico di vario tipo e peso molecolare, a seconda del caso specifico.

Per periartriti e tendiniti acute  esegue infiltrazioni con corticosteroidi e anestetici, e in 
alternativa mesoterapia locale con anti-infiammatori non cortisonici.

Esegue periodicamente la MOC a ultrasuoni calcaneare con  lo strumento Achilles InSight 
per il rilievo dell’osteoporosi  e la relativa terapia.

Le tariffe professionali della Dott.ssa Francioni ( salvo sconti o convenzioni particolari,  
con la  CASPIE per i dipendenti MPS o la carta SALUS per la banca CRAS) sono le 
seguenti:

Prima visita reumatologica  100 euro.

Visita di controllo e infiltrazioni 50 euro a seduta  ( in piu’ l’eventuale costo dell’acido 
ialuronico qualora sia fornito dal medico).

MOC a ultrasuoni con strumento Achilles InSight 50 euro.

Posturometria computerizzata, esame della postura e manipolazioni 80 euro.


