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CERV 

Il CERV - Centro per l’Educazione e la Riabilitazione Visiva - nasce grazie alla convenzione stipulata 
tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese, l’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la 
Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) Toscana onlus e la Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la 
Prevenzione della Cecità – Comitato Regionale Toscano. 

Il Centro è operativo nell’area ambulatoriale, al piano 1S del lotto I, afferisce alla UOC Oculistica e 
svolge la propria attività in stretta collaborazione con la UOC Professioni Sanitarie Riabilitative.  

Presso il CERV è possibile effettuare prestazioni ambulatoriali e domiciliari in relazione ai bisogni 
rilevati.  

Le finalità dei percorsi riabilitativi sono così sintetizzabili: 

- Prevenire le conseguenze secondarie derivanti dalla presenza di minorazione visiva

- Promuovere il raggiungimento o il mantenimento delle autonomie attraverso interventi nelle 
aree di:

• abilitazione e riabilitazione visiva

• orientamento e mobilità

• prescrizione e educazione all’uso degli ausili specifici ottici, elettronici ed informatici, in 
continua evoluzione, presenti sul mercato

- Sostenere il percorso riabilitativo con un’accoglienza attenta ai bisogni di ogni singolo utente 

ed attraverso un adeguato supporto psicologico quando necessario

La presa in carico individualizzata è realizzata mediante la stesura, l’applicazione e la verifica di 

un Progetto Riabilitativo Individuale.

MODALITÀ DI ACCESSO

− TELEFONICAMENTE, allo 0577586125 (CUP OCULISTICO) specificando per CERV/Ipovision

− PERSONALMENTE allo sportello n.5, piano 1s, I lotto

− In caso di accessi in urgenza, contattare direttamente l’ambulatorio di Ortottica/
Ipovisione al n. 0577585677

Per poter prenotare il primo accesso al CERV è necessario che l’utente sia in possesso di richiesta 
del medico di medicina generale o specialista di Visita per Progetto Riabilitativo Individuale- cod. 
2347 per cecità/ipovisione 

Sede: AMBULATORIO DI IPOVISIONE (stanza n. 3/a, piano 1S, I LOTTO) 



In occasione del primo accesso presentarsi muniti di: 

• Richiesta medica

• Tessera sanitaria

• Documentazione clinica necessaria per l’inquadramento del paziente

• Eventuali riconoscimenti di cecità civile (legge 382/1970 e 138/2001), invalidità civile
(legge 118/1971 e 295/1990), handicap (legge 104/1992)


