
3. Curarsi in Ospedale  

In Italia, gli ospedali possono essere pubblici o privati.  Per farsi ricoverare è necessaria una richiesta scritta 
del medico di famiglia o del medico del pronto soccorso. Negli ospedali pubblici, il ricovero se necessario è 
gratuito. 
 
Cos'è un ospedale? 
In ospedale vengono curati e trattati pazienti affetti da malattie allo stadio acuto. Qui è garantita anche 
l’assistenza di emergenza ed urgenza (Pronto Soccorso). 
 
Quando è necessario recarsi in ospedale 
 
Si deve andare in Ospedale quando si devono subire cure complesse e intensive nello stato acuto della 
malattia, per interventi chirurgici e per trattamenti che non possono essere gestiti in ambulatorio o a 
domicilio dal medico. 
Il ricovero in ospedale può essere non urgente o urgente: nel primo caso sarà il Medico di famiglia o il Pediatra 
a scrivere una richiesta di ricovero, che il cittadino dovrà poi presentare presso la struttura ospedaliera. Nel 
secondo caso invece, la persona cui riferirsi è il Medico di Pronto Soccorso. 
Al Pronto Soccorso ci si può recare autonomamente oppure chiamando l’ambulanza al 112. È un servizio 
offerto in situazione di emergenza sanitaria come ad esempio un incidente, infortunio, situazione di pericolo 
di vita, ecc. 

Il cittadino assistito in ospedale è informato dal personale sanitario su tutti i rischi connessi a interventi 
chirurgici, anestesie, ecc. e sulle eventuali alternative. Prima di sottoporsi ad interventi o interventi di vario 
tipo, dovrà firmare il Consenso Informato o rifiutare. 
Durante le visite, il paziente è libero di comunicare con il medico senza paura che riveli le informazioni.  
Il medico ha l'obbligo di mantenere assoluta riservatezza su tutto quanto vede, sente o conosce riguardo il 
paziente e la sua famiglia. 
Il paziente ha il diritto fondamentale di essere informato sulle proprie condizioni di salute. 
 
 
 
Principali ospedali a Firenze  

 
Ospedale S. Giovanni di Dio 
Per Informazioni:  
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/21-ospedali/878-ospedale-san-giovanni-di-dio-
firenze 
 
 
Indirizzo: Via Torregalli 3 – Firenze 
Telefono: 055 69321 
Come raggiungerci: 
Il Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio si trova a Firenze in località Soffiano-Le Bagnese. 
AUTO: 
https://goo.gl/maps/iTEitRGdnpx 
TRENO: 
Dalla stazione ferroviaria Firenze S.M.N. (Santa Maria Novella): prendere il bus numero 6. 
Oppure TRAMVIA linea 1 direzione Scandicci  
Dalla stazione di Firenze Rifredi: prendere il bus 2 scendere abside SMN e prendere il 6 B. 
AUTOBUS: 
L'Ospedale è servito dalle seguenti linee n°6, n° 27. 

http://www.pratomigranti.it/vivere/salute/dove/ospedale/pagina129.html
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/21-ospedali/878-ospedale-san-giovanni-di-dio-firenze
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/21-ospedali/878-ospedale-san-giovanni-di-dio-firenze
about:blank
https://goo.gl/maps/iTEitRGdnpx


Da Scandicci n°26 
Da Signa n° 83 
TRANVIA: 
Dalla stazione ferroviaria Firenze Santa Maria Novella LINEA 1, direzione Scandicci. 
Fermata NENNI-TORREGALLI.  
 

Ospedale Santa Maria Nuova  

Per Informazioni:  
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/ospedale-santa-maria-nuova 

 

Indirizzo: Piazza Santa Maria Nuova 1 – Firenze 

Telefono: 055 69381 

Come raggiungerci: 

AUTO:   

AUTOBUS: L'Ospedale è servito dalle seguenti linee n° 14, n° 23. 

TRANVIA: Sarà possibile raggiungere l'ospedale utilizzando la linea T1 fermata Valfonda oppure Fortezza, 
oppure la linea T2 fermata Unità 

TRENO: La stazione più vicina all’ospedale è la Stazione Santa Maria Novella 

 

Azienda Universitaria Ospedaliera Careggi  

Per informazioni:  
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it 

 

Indirizzo: in Largo Brambilla, 3 - 50134  
Telefono: 055 794 111 
Come raggiungerci: 
AUTO: dall’Autostrada A1: uscita Firenze Nord, proseguire in direzione Firenze fino al termine del tratto 
autostradale (Peretola) e quindi seguire le indicazioni per la zona ospedaliera di Careggi. 
Dall’Autostrada A11: percorrerla tutta fino al termine del tratto autostradale (Peretola) e quindi seguire le 
indicazioni per la zona ospedaliera di Careggi. Dal Raccordo Autostradale Firenze - Siena: percorrerlo tutto 
fino alla rotatoria del casello Firenze Certosa e imboccare a sinistra l’Autostrada A1 in direzione Bologna, 
quindi uscire al casello Firenze Nord. Dalla S.G.C. FI-PI-LI (Strada di Grande Comunicazione Firenze Pisa 
Livorno): dopo l’uscita Scandicci, superare l’imbocco dell’A1, uscire in direzione Careggi e percorrere la 
rotatoria verso il Viadotto dell’Indiano e attraversarlo tutto. Al termine, al semaforo, andare a dritto e 
seguire le indicazioni per la zona ospedaliera di Careggi. 

AUTOBUS: la zona ospedaliera di Careggi è servita dalle seguenti linee urbane: T1 (tram), 33, 40, 43, 56. 
Per informazioni su queste linee e su altri percorsi consultare direttamente il sito AT. 

TRENO: dalla stazione ferroviaria Firenze S.M.N. (Santa Maria Novella): prendere la tramvia T1 (direzione 
Careggi-ospedale). 
Dalla stazione di Firenze Rifredi: prendere il bus AT navetta 33. 

Per informazioni sugli orari dei treni consultare direttamente il sito delle Ferrovie dello Stato. 

 

Azienda Universitaria ospedaliera Meyer – Ospedale per bambini e ragazzi fino ai 18 anni  

Per informazioni:  
https://www.meyer.it/index.php 

https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/ospedali/ospedale-santa-maria-nuova
about:blank
https://www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?lang=it
about:blank
http://www.autolineetoscane.it/
http://www.trenitalia.com/
https://www.meyer.it/index.php


 

Indirizzo: Viale Gaetano Pieraccini, 24 - 50139 Firenze 
Telefono: 055 56621 
Come raggiungerci: 
AUTO: dall’autostrada A1: uscita Firenze Nord, proseguire in direzione Firenze fino al termine del tratto 
autostradale (Peretola) e quindi seguire le indicazioni per ospedale Meyer. 
Dall’autostrada A11: percorrerla tutta fino al termine del tratto autostradale (Peretola) e quindi seguire le 
indicazioni per ospedale Meyer. 
Dal raccordo autostradale Firenze-Siena: percorrerlo tutto fino alla rotatoria del casello Firenze Impruneta e 
imboccare a sinistra l’autostrada A1 in direzione Bologna, quindi uscire al casello Firenze nord. 
Dalla S.G.C. FI-PI-LI (strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno): dopo l’uscita Scandicci, superare 
l’imbocco dell’A1, uscire in direzione viadotto dell'indiano e percorrere la rotatoria verso il Viadotto 
dell’Indiano e attraversarlo tutto. Al termine, al semaforo, andare a dritto e seguire le indicazioni per 
ospedale MEYER. 
 

AUTOBUS: l'ospedale Meyer è servito dalle seguenti linee urbane: 33A, 33AB, 43. 
Tutte le linee fermano davanti all'ingresso dell'ospedale. Linea 33A STAZIONE FS RIFREDI (uscita Vasco de 
Gama) -> PIAZZA MEYER (in servizio dalle 6:40 alle 20:40 nei giorni feriali). Linea 33AB STAZIONE FS RIFREDI 
(uscita Vasco de Gama) -> PIAZZA MEYER/NICCOLO’ DA TOLENTINO (in servizio prima delle 6:40 e dopo le 
ore 20:40 e nei giorni festivi). Linea 43 STAZIONE FS RIFREDI (uscita Vasco de Gama) -> 
SERPIOLLE/CERCINA/PIAN DI S.BARTOLO 
Dal Meyer direzione centro: Linea 33 – in direzione STAZIONE FS RIFREDI; Linea 40 - in direzione STAZIONE 
FS RIFREDI; Linea 43 in direzione STAZIONE FS RIFREDI 
 
TRANVIA: sarà possibile raggiungere l'ospedale utilizzando la linea T1 dalla Stazione di Santa Maria Novella 
scendendo al capolinea Careggi, per poi proseguire sulla linea AT 33A in direzione Piazza Meyer dalle 6:40 
alle 20:40 (prima delle 6:40 e dopo le ore 20:40 e nei giorni festivi ci sarà la linea 33AB) oppure la linea 43 in 
direzione Serpiolle /Cercina(C)/Pian di San Bartolo (B). 
 
TRENO: dalla stazione ferroviaria Firenze S.M.N. (Santa Maria Novella): prendere la Linea T1 della tramvia 
in direzione Careggi fino al capolinea per poi proseguire sulla linea AT 33A in direzione Piazza Meyer dalle 
6:40 alle 20:40 (prima delle 6:40 e dopo le ore 20:40 e nei giorni festivi ci sarà la linea 33AB) oppure la linea 
43 in direzione Serpiolle /Cercina(C)/Pian di San Bartolo (B). 

Dalla stazione di Firenze Rifredi: prendere linea AT 33A, 33AB o 43 uscita Vasco de Gama. 
Per informazioni sugli orari dei treni consultare direttamente il sito di Trenitalia. 
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