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L'equipe di professionisti di questa struttura dipartimentale si occupa del trattamento delle
patologie segmentative della spalla, del gomito, del rachide, dell’anca, del ginocchio, del
piede. Trattamento delle fratture degli arti, del rachide e del bacino.
Trattamento di patologie specifiche dello sport.

Attività
Attività clinica in regime di Degenza ordinaria
artroprotesi spalla, anca e ginocchio (sia tradizionale che robotica, laddove
indicata)
reinterventi di protesi dell’anca e ginocchio
interventi chirurgici in soggetti con malattie reumatiche e sindromi emorragiche
ernie del disco
osteotomie
traumatologia
artrosi articolazioni
pseudoartrosi
osteomieliti
Protocollo diagnostico-terapeutico di gestione multi/interdisciplinare dei pazienti con
emofilia candidati a chirurgia ortopedica protesica
Attività clinica in regime di One Day Surgery
artroscopia spalla,anca, ginocchio, caviglia
alluce valgo
pseudoartrosi scafoide
artroprotesi piccole articolazioni
cisti ossee
Attività clinica in regime di Day Hospital
epicondilite
dita a martello, dita a scatto
cisti piccole articolazioni
Attività clinica in regime ambulatoriale
sindrome del tunnel carpale
Traumatologia dello sport
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ORTOPEDIA
Offre consulenze chirurgiche ortopediche in pazienti giovani sportivi infortunati nello
svolgimento della loro attività.
distorsioni di ginocchio
lesioni del legamento crociato
lesioni del menisco
lussazioni di rotula
traumi muscolari tendinei

Sedi di attività
Ambulatorio polispecialistico Clinica Medica
Attività ambulatoriale
Day surgery multidisciplinare
Degenza traumatologica e area medica del trauma
Degenza Ortopedia elettiva e day surgery
Degenza chirurgia Ulivella
Degenza ortopedia oncologica e ricostruttiva
Interventistica Cardiovascolare DEAS
Open space chirurgia di urgenza
Accoglienza e accettazione CTO - neuromotorio e organi di senso
Poliambulatorio CTO
Preospedalizzazione centralizzata CTO

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE
Stampa da web: https://www.aoucareggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=18:ortopedia&catid=122&Itemid=975&lang=it - In
data: 30/09/2022 08:16:36

www.aou-careggi.toscana.it
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

