AMBULATORIO DI FISIOPATOLOGIA DELLA
RIPRODUZIONE UMANA
Ostetrica coordinatrice Eleonora Pampaloni
Sede
Padiglione 9 Libera professione - Senologia, piano 1 (ingresso dal padiglione 7 Maternità
e Ginecologia)
Orari al pubblico
Prenotazione visita fecondazione eterologa e omologa:
tel 055 794 6776 dal lunedì al venerdì ore 8:00 - 14:00
PMAcallcenter@aou-careggi.toscana.it
Prenotazione prima visita conservazione fertilità e fecondazione omologa:
Accoglienza e Accettazione Materno Infantile
CUP Metropolitano
Prenotazione visita di controllo: Tel. 055 794 9369 dal lunedì al venerdì ore 11:00 - 13:45
Contatti
per informazioni sulla fecondazione eterologa Tel. 055 794 6776 dal lunedì al venerdì ore
8:00 - 14:00
per informazioni sulla donazione di gameti Tel. 055 794 6776 dal lunedì al venerdì ore
8:00 - 14:00; lasciare i propri recapiti per essere successivamente ricontattati
per informazioni sulla conservazione della fertilità Tel. 055 794 9369 dal lunedì al venerdì
ore 11:00 - 13:45
per altre informazioni o disdetta appuntamento: Tel. 055 794 9369 dal lunedì al venerdì
ore 11:00 - 13:45
Attività cliniche
Questo ambulatorio è sede delle attività cliniche delle seguenti SOD:
Procreazione Medicalmente Assistita
Oncologia Medica Ginecologica
Urologia oncologica mininvasiva robotica ed andrologica
Andrologia, Endocrinologia femminile e incongruenza di genere
Anestesia di area ostetrica e ginecologica
Centro di Riferimento Regionale Criticità Relazionali (CRCR)
Genetica medica
Ginecologia dell’Infanzia e dell\'Adolescenza
Ginecologia chirurgica oncologica
Malattie Infettive e Tropicali
Medicina e diagnosi fetale
Medicina Prenatale
Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale
Neurourologia
Oncologia Medica Ginecologica
Accesso al servizio
Su appuntamento con 2 richieste regionali (una per l’uomo e una per la donna) del
curante o dello specialista, specificandone il motivo.
Referti
Completata la visita o l’indagine diagnostica, il medico rilascia un referto da consegnare
al medico di famiglia o allo specialista che ne ha fatto richiesta.
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Certificazioni
Su richiesta può essere rilasciata l’attestazione di presenza presso la struttura, per gli usi
consentiti.
Altre informazioni
Il personale è disponibile per ogni chiarimento. Consulta altre informazioni sulle
prestazioni ambulatoriali sul sito web.

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE
Stampa da web: https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view=article&id=1996:ambulatoriodi-fisiopatologia-della-riproduzione-umana&catid=123&lang=en&Itemid=909 - In data: 26/11/2022 13:34:47

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

