
www.aou-careggi.toscana.it

COME TROVARCI
ALL’INTERNO DELL’OSPEDALE

Pad. 4 / Clinica Oculistica

CENTRO INTEGRATO PER L’EDUCAZIONE 
E LA RIABILITAZIONE VISIVA 

“CARLO MONTI”
Telefono: 055.794.9881 (dal lunedì al venerdì)

Fax: 055.794.7626
E-mail: ipovisione.firenze@aou-careggi.toscana.it

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Sede Legale: Largo G.A. Brambilla, 3   50134 - Firenze

Centralino: Tel. 055.794.111
aouc@aou-careggi.toscana.it       aoucareggi@pec.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico: Tel. 055.794.7790
urp@aou-careggi.toscana.it
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Padiglione 4
Clinica Oculistica

CENTRO INTEGRATO 
PER L’EDUCAZIONE 
E LA RIABILITAZIONE 
VISIVA “CARLO MONTI”
Coordinatore:
Prof. Gianni Virgili

COME RAGGIUNGERCI

È possibile arrivare in treno, 
utilizzando le stazioni principali (Santa 
Maria Novella e Rifredi); l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi 
si trova a Firenze, nella zona periferica 
a nord della città, non distante 
dal centro cittadino, ed è 
raggiungibile, oltre che in auto, 
anche con tutti i mezzi pubblici 
di superficie (bus e taxi).

L’aeroporto cittadino (“Amerigo 
Vespucci” Peretola), situato 
a nord-ovest, a circa 6 km, collega 
la città di Firenze con le principali 
città italiane ed europee.

Attualmente l’area ospedaliera 
di Careggi e la viabilità circostante 
sono interessate da importanti opere 
di ammodernamento; 
ci scusiamo per i disagi dovuti 
ai numerosi cantieri, causa 
di inevitabili rallentamenti 
della mobilità.



Il Centro è stato costituito dalla 
Regione Toscana nel 2000.

Dal 2015 ha sede presso l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
a seguito di apposita convenzione 
con I.RI.FO.R. e con l’Agenzia 
Internazionale per la Prevenzione della 
Cecità / Comitato Regionale Toscano.

All’interno della convenzione:
- AOU Careggi garantisce la direzione 
del Centro, cura i rapporti con i 
soggetti convenzionati, 
la Regione Toscana, le altre ASL 
e l’AOU Meyer

- I.RI.FO.R concorre alla 
gestione programmatoria e 
organizzativa del Centro e mette a 
disposizione il personale tecnico 
e professionale specializzato

- Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità / Comitato 
Regionale Toscano gestisce le attività 
di prevenzione del Centro e mette 
a disposizione la dotazione 
strumentale di cui definisce 
il fabbisogno

•	 valutazione completa 
della funzione visiva

•	 preparazione del programma 
riabilitativo

•	 supporto psicologico individuale 
e familiare ed informazioni 
assistenziali

•	 stimolazione e riabilitazione visiva

•	 abilitazione visiva e neuro-
psicosensoriale; valutazione 
dei sussidi didattici (età evolutiva)

•	 prescrizione degli ausili

•	 addestramento al corretto uso 
degli ausili (ottico-elettronici- 
informatici)

•	 riabilitazione all’autonomia 
personale

•	 riabilitazione alla mobilità 
ed all’orientamento

•	 analisi delle condizioni 
ergonomiche ambientali 
del domicilio e del posto di lavoro

L’équipe di lavoro è formata da:
•	 oftalmologo (per l’età adulta 

ed evolutiva)
•	 psicologo
•	 ortottista assistente in oftalmologia
•	 terapista della neuropsicomotricità
•	 istruttore di autonomia personale
•	 istruttore di orientamento e mobilità
•	 istruttore di tecnologie informatiche

FINALITÀ DEL CENTRO
•	 prevenire le conseguenze 

secondarie della minorazione visiva
•	 ottimizzare l’uso del residuo visivo, 

attivare i sensi vicarianti della vista 
e le strategie compensatorie

•	 favorire lo sviluppo di tutte 
le potenzialità nel bambino, 
nell’adulto e nell’anziano con 
minorazione visiva promuovendo 
la massima autonomia possibile

IL CENTRO SI RIVOLGE A
IPOVEDENTI E NON VEDENTI 
di qualsiasi fascia di età

COME SIAMO NATI INTERVENTICHI SIAMO


