
INFUSIONE TERAPIE ONCOLOGICHE
Il Day-Hospital Oncologico è la struttura specialistica 
deputata alla somministrazione di trattamenti 
antineoplastici e di terapie di supporto, all’esecuzione di 
alcune manovre invasive diagnostiche e terapeutiche, 
e al controllo periodico dell’andamento della malattia 
oncologica nelle fasi di trattamento.
Le prestazioni sono eseguite in regime di ricovero 
giornaliero o di Day Service permettendo al paziente, in 
entrambi i casi, il rientro al proprio domicilio in giornata. 
La complessità delle prestazioni, la competenza e la 
precisione che sono richieste al personale sanitario, 
insieme alla fragilità della condizione dei pazienti 
rendono necessaria un’accurata programmazione del 
percorso clinico-assistenziale
La somministrazione dei farmaci inizia alle ore 8.00 e 
si completa entro le 16.30 (o all’avvenuta dimissione 
dell’ultimo paziente) dal lunedì al venerdì. Il personale 
infermieristico concorderà con il paziente l’ora di inizio 
della terapia nel giorno o nei giorni indicate dal medico
Hanno accesso alla zona somministrazione solo i 
pazienti e gli operatori

DISTRIBUZIONE DEL VITTO
Per i pazienti che effettuano somministrazioni 
prolungate è prevista una colazione alle ore 10.00 e 
pranzo alle ore 12.00

RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
I pazienti possono richiedere un attestato di presenza.
Ai pazienti in terapia viene consegnata dopo ogni 
somministrazione una lettera di dimissione che si 
raccomanda di consegnare al proprio MMG.

COMUNICAZIONE CON I MEDICI
Il personale medico è disponibile a fornire ai pazienti 
tutte le informazioni relative alla condizione di malattia 
e alle cure in atto o programmate. 
Il momento migliore per richiedere informazioni è 
quello della visita.
Per evitare che la comunicazione di notizie importanti 
avvenga nella fretta o in luoghi inappropriati, in caso 
di necessità di un colloquio al di fuori della visita 
programmata i pazienti possono fare riferimento al 
personale infermieristico per la programmazione di un 
incontro con il medico.
Le comunicazioni telefoniche sono accolte al numero 
0559508246.
I medici che svolgono attività di DH non possono 
rispondere al telefono durante le visite.
Qualora sia necessario contattare uno specifico medico, 
il personale infermieristico provvederà a lasciare un 
messaggio.

RECAPITI TELEFONICI PER INFORMAZIONI 
Accoglienza ITT/CORD
 Tel. 0559508246 dalle ore 7.30 alle 18.00

RECAPITI TELEFONICI PER PAZIENTI IN TERAPIA
Pazienti in trattamento chemioterapico che abbiano 
necessità di valutazione medica possono contattare il DH.
In caso di necessità il paziente è invitato ad informare 
prima il proprio MMG, che è il più importante riferimento 
ed è deputato a stabilire se la condizione in atto richiede 
una valutazione specialistica.
Le chiamate sono gestite dall’equipe infermieristica del 
DH che stabilisce l’opportunità eventuale di coinvolgere 
il personale medico o programmare una visita urgente 
previa compilazione di una scheda di contatto telefonico

Tel. 055 9508246
dalle ore 07.30 alle ore 08.30 e dalle 11.30 alle 12.30
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SPECIALITà
ONCOlOGIA - prevenzione, diagnosi e terapia delle 
neoplasie solide primitive e secondarie di: mammella, 
apparato gastroenterico, respiratorio, genitale maschile 
e femminile, urinario, cute, sistema nervoso centrale e 
periferico, osseo.  

eMATOlOGIA - malattie del sangue, dei linfonodi, del 
midollo osseo.

In particolare l’ematologia cura i pazienti affetti da alcuni 
tipi di anemia, piastrinopenia, leucopenia e leucocitosi, 
eritrocitosi, gammopatie clonali, adenomegalie ndd, 
piastrinosi persistenti, ipoglobulinemie atipiche, 
splenomegalia e soprattutto malattie tumorali, quali 
sindromi mieloproliferative/ mielodisplasie, leucemie 
croniche, linfomi e discrasie plasmacellulari e leucosi 
acute

ATTIVITà
•	 Ambulatorio ematologico e oncologico prime 

visite 

•	 Ambulatorio ematologico e oncologico visite di 
rivalutazione 

•	 Ambulatorio ematologico e oncologico follow-up 

•	 Ambulatorio di biopsia diagnostico-interventistico: 
giovedì dalle ore 7.30 alle 14.00

•	 Ambulatorio di Diagnostica ecografica: mercoledì 
dalle ore 14.00 alle 17.00

•	 Ambulatorio diagnostico con esecuzione di biopsia 
ossea e aspirato midollare, rachicentesi

•	 Ambulatorio di cure palliative: mercoledì e giovedì 
dalle ore 8.30 alle 13.00 (in collaborazione con la 
SOS Coordinamento Cure Palliative) 

•	 Ambulatorio di Psiconcologia: venerdì dalle ore 
8.30 alle 17.30 (in collaborazione con la SOS di 
Psiconcologia)

•	 Ambulatorio di tecniche di medicina complemen-
tare lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle 
13.00

MODALITà DI ACCESSO
pRIMA VIsITA
Per prenotare una prima visita è necessario che il 
medico inviante, medico di Medicina Generale (MMG), 
specialista, medico di un reparto di degenza o del DEA 
contatti il medico responsabile per illustrare il caso e 
valutare l’urgenza dell’eventuale presa in carico.

VIsITA DI FOllOw-up/CONTROllO
È rivolta a pazienti che abbiano completato un percorso 
terapeutico, e viene eseguita ad intervalli prestabiliti 
al fine di individuare precocemente una ripresa della 
malattia oncologica
Le visite di follow-up si prenotano tramite Aiuto Point 
presentando richiesta medica

AMBULATORIO INFERMIERISTICO
Le attività svolte sono: gestione PICC ed altri 
cateteri venosi centrali (CVC), medicazioni semplici 
e avanzate con accesso programmato dagli 
infermieri; somministrazione di farmaci antiblastici 
per via sottocutanea o intramuscolare con accesso 
programmato dai medici; colloqui infermieristici 
programmati
L’ambulatorio infermieristico per irrigazione di CVC è 
attivo il giovedì dalle ore 14.00 alle 16.00

PRELIEVO VENOSO
Si esegue su programmazione dalle ore 7.15 alle 9.00 dal 
lunedì al venerdì

VISITA MEDICA IN DH 
VIsITA pRe-TeRApIA
Valutazione che precede la somministrazione della 
terapia antiblastica

VIsITA DI RIVAluTAZIONe
È rivolta ai pazienti in trattamento antiblastico secondo 
intervalli prestabiliti, o in caso di tossicità o segni di 
evoluzione di malattia.
(Le visite di rivalutazione vengono programmate, su 
agenda interna, dal medico tutor) 

Il Day-Hospital oncoematologico e gli ambulatori ITT/
CORD presso l’Ospedale Serristori, sede distaccata della 
SOC Oncologia Medica-Firenze, sono situati al 3° piano 
del nosocomio.
Si accede dall’ingresso principale seguendo il corridoio 
principale a lato Cup, prendere l’ascensore e salire al 3° 
piano.
I pazienti con difficoltà di deambulazione possono 
essere accompagnati in auto davanti all’accesso 
principale.
Presso i locali del Day-Hospital è disponibile una 
carrozzina per il trasporto dei pazienti con difficoltà di 
deambulazione

PERSONALE MEDICO 
ONCOlOGIA
Dr.ssa Luisa Fioretto, Direttore
Dr.ssa Maria Simona Pino, Vice Direttore
Dr.ssa Clara Giordano, dirigente medico a tempo 

indeterminato e referente delle attività della SOC 
Oncologia Medica Firenze presso l’Ospedale Serristori

La presenza di un secondo medico, specialista in 
oncologia, è garantita attraverso un contratto con il 
CALCIT Valdarno

sOs eMATOlOGIA
Dr.ssa Sabrina Moretti, Responsabile SOS Ematologia
Dr.ssa Melania Rocco, dirigente medico
Dr. Giuseppe Curciarello, dirigente medico
Dr. Fabio Innocenti, dirigente medico

AlTRO peRsONAle
Raffaele Cristofaro , Segretario Dipartimento Oncologico: 
Elena Gelain, Datamanager : 

PERSONALE INFERMIERISTICO 
1 Coordinatore infermieristico (Susanna Fambrini)
6 Infermieri professionali
1 Amministrativo
Il servizio infermieristico, comune alle attività di 
Oncologia medica e di Onco-ematologia, è garantito 
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle 19.00


