AMBULATORIO TOSSICOLOGICO, CENTRO
ANTIVELENI E CENTRO DI TOSSICOLOGIA
PERINATALE
Infermiere Coordinatore Rolando Innocenti
Sede
Padiglione 16 San Luca, settore A, piano terra
Attività cliniche
Questo ambulatorio è sede delle attività cliniche delle seguenti strutture:
SOD Tossicologia Medica e centro antiveleni
UO Tossicologia Forense
CRR Tossicologia Perinatale
Ambulatorio di Tossicologia
Ingresso dall’esterno del Padiglione 16, sul retro dell’ala sud
Orario attività al pubblico
Visite su appuntamento: dal lunedì al sabato ore 07:00 - 13:00 e martedì ore 07:00 16:00
Contatti
Tel. 055 794 6244 per appuntamenti e informazioni: dal lunedì al venerdì ore 07:00 13:30, sabato 07:00 - 13:00
Fax 055 794 6160
Accesso al servizio
Su appuntamento, con richiesta del curante o dello specialista, la richiesta deve
specificare il tipo di indagine e il motivo (disintossicazione, commissioni patente,
ammissione concorsi pubblici, adozioni, esami esclusione dipendenza per adozione
ecc.).
Referti
Completata la visita o l’indagine diagnostica, il medico rilascia un referto da consegnare
al medico di famiglia, allo specialista o all’Ente che ne ha fatto richiesta (oppure indica il
tempo es. dopo 5 giorni).
Punto prelievi di Tossicologia Forense vai alla pagina
Centro Antiveleni
Consulenza telefonica H 24, vai alla pagina
Centro Tossicologia Perinatale
Ingresso principale del padiglione 16, settore A, piano terra
Orario attività al pubblico
Visite su appuntamento: dal lunedì al venerdì ore 09:00 - 13:00
Contatti
Tel. 055 794 6731 (per gli utenti): per consulenze telefoniche, tutti i giorni compreso i
festivi dalle ore 09:00 alle 19:30
Tel. 055 794 6859 (per gli operatori sanitari)
Fax 055 794 6160
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
Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Largo G.A. Brambilla, 3 - 50134 FIRENZE
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prestazioni ambulatoriali sul sito web.
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