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L'equipe di professionisti di questa struttura dipartimentale si occupa del trattamento delle
patologie internistiche dell’anziano con particolare attenzione al recupero funzionale.
Inoltre si occupa delle patologie della deglutizione e del linguaggio.
É Centro di Riferimento Regionale per la Fisiopatologia voce e linguaggio.

Attività
Attività clinica in regime di Degenza ordinaria
cardiopatie ischemiche
scompenso cardiaco
insufficienze respiratorie
polmoniti
broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)
disturbi neurologici acuti
encefalopatie vascolari e degenerative
In regime di Day Hospital sono trattati soggetti anziani fragili a rischio di perdita di
autonomia o colpiti da patologie neuromotorie. Parte integrante e fondamentale della
cura è la chinesiterapia e la riabilitazione per conseguire la massima autonoma possibile
in questo setting di degenza. I pazienti provengono dalla degenza geriatrica e dalle altre
degenze (prevalentemente medicina e neurologia) oppure sono selezionati dagli
ambulatori.
Patologie più frequentemente trattate:
postumi recenti di ictus minori
parkinson e parkinsonismi
patologie neurologiche vascolari e degenerative
trattamenti riabilitativi di soggetti che non sono in grado per patologie associate di
utilizzare i servizi ambulatoriali
Attività clinica in regime ambulatoriale
In regime ambulatoriale vengono trattati pazienti in età geriatrica affetti dalle seguenti
patologie:
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patologie varie cronico degenerative dell’anziano (diabete, ipertensione, ecc.)
cardiopatie ischemiche
postumi di ictus
encefalopatie vascolari e degenerative
idrocefalo normoteso (in collaborazione con la SOD Neurochirurgia)
soggetti con disturbi cognitivi e psicoaffettivi:
-valutazione di 1° livello (centro UVA prescrizione e monitoraggio farmaci
anticolinesterasici e antipsicotici atipici)
-valutazione di 2° livello
In regime di assistenza domiciliare
Attività di consulenza geriatrica programmata presso il Quartiere 5 (in convenzione con
ASL 10 Firenze)

Sedi di attività
Ambulatorio Foniatria
Ambulatori area argento padiglione 13
Day Hospital e ambulatorio terapeutico specialità mediche - padiglione 13
Degenze geriatriche area argento e specialistiche mediche
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