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Il Progetto nasce per dare risposta, con percorsi assistenziali adeguati, a persone con 

disabilità intellettiva parzialmente o totalmente non collaboranti e si avvale di molte U.O. 

specialistiche presso l’AOU Careggi, l’Azienda Sanitaria di Firenze, l’AOU Meyer e il 

centro ISPRO.  

E' attivo un Numero Verde 800 729729 per le persone con disabilità intellettiva che hanno 

necessità di accedere ad una prestazione sanitaria ed hanno bisogno di particolari 

attenzioni per visite mediche, esami diagnostici e ospedalizzazioni ; la postazione è situata 

all'interno di Careggi. 

 

Al telefono rispondono i Volontari dell’Associazione CUI I Ragazzi del Sole Onlus che 

attivano uno specifico percorso di prenotazione e presa in carico. Dotati di un PC, 

compilano la scheda del paziente, e si attivano con le varie unità operative sanitarie 

che hanno aderito al Progetto. Prendono in carico le richieste, concordano 

l’appuntamento direttamente con i medici e/o servizi diagnostici e lo comunicano al 

familiare e/o a chi si prende cura della persona con disabilità. 



 
  

  



    Ambulatorio ginecologico dedicato   ROSA POINT 
 • Rosa Point  nato nel 2015   

Dipartimento Materno Infantile  

     e Unità Spinale    

     AOU Careggi Firenze  

 

• Rappresenta un significativo 

miglioramento in termini di 

accoglienza e  assistenza a 

donne con disabilità motoria 

 

• Gestisce, in ottica 

interdisciplinare , i percorsi 

diagnostico-terapeutici di 

problematiche ostetrico-

ginecologiche: prevenzione 

oncologica, patologia 

disfunzionale, ambulatorio PMA, 

gravidanza a rischio ,menopausa, 

diagnostica per immagini , 

endoscopia 
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Strutture responsabili del percorso 

• Ostetricia e Ginecologia 

• Unità Spinale Unipolare 

Sedi di attività 

• Padiglione 24 Unità Spinale, piano terra, stanza 47 (accesso auto da ingresso CTO) 

• Padiglione 7 Maternità e Ginecologia, piano -1,  stanza 109, presso Area di osservazione Materno 
infantile (accesso auto da via Caccini > via Lungo il Rio Freddo. Prima della visita in ambulatorio 
fare l'accettazione amministrativa al piano rialzato 

Modalità di accesso 

Su appuntamento, con richiesta di “visita ostetrico-ginecologica in paziente con disabilità motoria”. 

Contatti 

Per appuntamenti: 

• Per Unità Spinale: di persona presso l’Unità Spinale o Tel. 055 794 8327, dal lunedì al venerdì dalle 
10:00 alle 13:00 

• Per Unità Spinale e Maternità: presso Punto prenotazione maternità Tel. 055 794 
7605 cupmaternita@aou-careggi.toscana.it 

Il Rosa Point è un percorso assistenziale di ginecologia e ostetricia, rivolto a donne con disabilità 

motoria, fisica e sensoriale, progettato da AOU Careggi nell’ambito della medicina di genere. 

Attività 

Il Rosa Point gestisce i percorsi diagnostico-terapeutici di problematiche ostetrico ginecologiche, 

prevenzione oncologica tumore della mammella, tumori apparato genitale femminile, gravidanza a 

rischio. 

Prestazioni 

• prime visite e visite di controllo 

• programmazione approfondimenti diagnostici 

• prelievo di campioni (tamponi, Pap Test) 

Durante il percorso diagnostico-terapeutico il Rosa Point gestisce i collegamenti con i vari servizi del 

Dipartimento Materno Infantile, o altri dipartimenti, per le prestazioni di: 

• colposcopia 

• isteroscopia 

• ambulatorio menopausa e menopausa oncologica 

• patologia vulvare 

• monitoraggio gravidanza patologica (Centro di Riferimento Regionale per la Medicina materno-
fetale e le gravidanze ad alto rischio e Centro di Riferimento Regionale prevenzione e diagnosi 
prenatale dei difetti congeniti) 

• diagnostica per immagini e diagnostica di laboratorio 

• cura dei problemi della fertilità e sessualità femminile 

• Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) 

• radiodiagnostica (mammografia e ecografia mammaria) 

Certificazioni 

Su richiesta può essere rilasciata l’attestazione di presenza presso la struttura, per gli usi consentiti. 
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Indagine conoscitiva su un campione di donne con 
disabilità motoria 

 

• OBIETTIVI: indagare la salute sessuale e riproduttiva delle 
donne con disabilità motoria, affrontando temi quali la 
gravidanza, la sessualità, la contraccezione e l’accesso ai servizi 
di cura ostetrico-ginecologici 

 

• METODI: questionario semi-strutturato, costituito da 31 
domande e somministrato sia online sia tramite email 



  Risultati del primo questionario 

                       donne con disabilità motoria 

1.1  Tipologia 

Disabilità Motoria 



      “Ritiene che il Sistema Sanitario Nazionale sia in grado di   

       rispondere in maniera adeguata alle sue esigenze di salute 

       in campo ostetrico e ginecologico?” 

 

                                                                      
57%  NO 

                                                                           
43 %  SI 

 



 

Il 17% non svolge con regolarità i controlli ostetrico-    
ginecologici raccomandati e lo screening   per: 

 

1.  Inaccessibilità dei servizi sanitari 

2.  Ambulatori non attrezzati 

3.  Mancanza di un lettino ginecologico adeguato 

4.  Scarsa formazione del personale sanitario 



Accessibilità dei servizi sanitari 

 Accessibilità Ambulatorio 

Ostetrico-Ginecologico di 

Riferimento 

   
Il 36% delle donne a cui è stato 

sottoposto il questionario ha 

rinunciato almeno una volta ad 

una prestazione sanitaria  

ostetrico-ginecologica / screening 

per l’impossibilità di accedere 

fisicamente al servizio.  

 Adeguata formazione del 

personale sanitario 



 

 
• Il 67% ha desiderato avere una 

GRAVIDANZA 

 

• 33% invece non l’ha desiderata e/o cercata: 

 di queste, l’83% ha affermato che la disabilità è 
stata un fattore determinante nella decisione e 
che ll la mancanza di adeguata informazione e 
formazione del personale sanitario hanno avuto 
un ruolo  significativo  

 

 

• Delle donne intervistate, il 32% ha portato a 
termine una gravidanza 

 



 
Quali aspetti dell’assistenza ad una donna con disabilità 
motoria andrebbero migliorati ? 

• “ Andrebbe migliorato l'approccio del medico e delle ostetriche     
facendo una FORMAZIONE mirata verso le 

     PROBLEMATICHE  della DISABILITA’  ” 

• “ Formazione del personale, accessibilità di ambulatori e reparti, 

      ma anche assistenza psicologica e informazione  subito dopo la 

     lesione riguardo sessualità e gravidanza.” 

• “ Non negare indirettamente ad una donna con disabilità la 
possibilità di essere madre. Avere più informazioni a riguardo e  
personale più preparato: io ho avuto fortuna, ma molto spesso 

    non è così…” 

 



  
Indagine conoscitiva su un campione di donne 

 con disabilità motoria afferenti al  ROSA POINT 
• Questionario  al quale ha risposto un campione di donne di età  che varia      

dai 27 ai 71 anni 

• 95% svolgono con regolarità i 

controlli ostetrico ginecologici 

raccomandati e lo screening    

(PAP test, ecografia transvaginale, 

mammografia, etc ) 

 

• 84% giudicano l’ambulatorio ben 

accessibile e con personale 

sanitario preparato 

 

• 90% lo ritengono un 

miglioramento significativo in  

termini di assistenza 
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  Grazie 
per l’attenzione! 



 

 

 

 

Sono coinvolte le Aziende Ospedaliero-Universitaria di Careggi e del Meyer, 

l’Azienda Usl Toscana Centro zona di Firenze e l’Istituto per lo Studio e la 

Prevenzione Oncologica (ISPO), le quali hanno individuato dei percorsi sanitari 

che tengano conto delle loro necessità. 

Il Progetto ASDI intende promuovere il miglioramento dei supporti per la salute 

delle persone disabili intellettive, tramite percorsi assistenziali atti a facilitare 

l'accesso sanitario per visite mediche, analisi di laboratorio e ospedalizzazioni.  

 

Pertanto la finalità è: 

• recepire le necessità degli utenti 

• esporre le richieste ai medici o soggetti individuati dalle Direzioni Sanitarie di 

riferimento 

• comunicare i modi e i tempi delle prestazioni sanitarie alle famiglie degli utenti. 



 

 

 

Le specializzazioni attive sono: allergologia, anestesiologia, cardiologia, 

diabetologia, dietistica e nutrizionistica, endocrinologia, endoscopia, esami di 

laboratorio e diagnostica per immagini (Mammografia, RX, TAC, RMN, ECO), 

fisiatria, gastroenterologia, genetica, geriatria, ginecologia, medicina e chirurgia 

generale, odontoiatria, otorinolaringoiatria, neurologia ed epilettologia, psichiatria, 

oculistica, ortopedia, senologia, urologia. 

 

Come e cosa fare per: 

Il familiare di riferimento o chi si prende cura della persona disabile (Struttura 

residenziale) telefona al Numero Verde 800 729729 il mercoledì pomeriggio dalle 

15.00 alle 17.00 o il giovedì mattina dalle 9.30 alle 11.30. 

E’ possibile telefonare anche negli altri orari perché è attiva una segreteria 

telefonica che registra i messaggi. I Volontari prendono in carico le richieste, 

concordano l’appuntamento direttamente con i medici e/o servizi diagnostici e lo 

comunicano al familiare e/o a chi si prende cura della persona disabile. 
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