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Una giornata dedicata alla
incontinenza urinaria femminile 

Matteo Giusti 

Il Centro Chirurgico Toscano si conferma sempre molto 
attivo per quanto riguarda l’attività congressuale e l’ultimo 
arrivato è stato un workshop dedicato all’incontinenza uri-
naria femminile. La giornata scientifica intitolata “Focus 
On L’incontinenza urinaria femminile: lo stato dell’arte” è 
stato promosso dal dott. Giorgio Paoletti e dal dott. Franco 
Lelli, che hanno messo insieme le loro esperienze uro-gi-
necologiche per affrontare al meglio questa problematica. 
Hanno partecipato al workshop alcuni dei più importanti 
nomi della ginecologia ed urologia di tutta la Toscana, sia 
del pubblico che del privato, a dimostrare di quanto pos-
sano essere utili esperienze e conoscenze diverse quando 
si mettono insieme. Il problema dell’incontinenza urinaria 
femminile colpisce una notevole fascia di popolazione ed è 
un problema che ha anche la stimmate della vergogna, una 
cosa che non permette di affrontarlo come si dovrebbe. Il 
convegno è stato anche utile per portare alla luce del sole 
una seria problematica, che può essere agilmente risolta sia 
a livello medico che chirurgico. Tante le relazioni presen-
tate in questo affollato sabato mattina, dove la ginecologia 
e l’urologia si sono fuse per giungere ad una soluzione co-
mune e definitiva. Al termine della mattinata si è tenuta 
un’accesa tavola rotonda dove tutti i relatori si sono con-
frontati con franchezza, mettendo insieme un patrimonio 
di conoscenze utile anche al pubblico presente. Va così in 
archivio un’altra giornata importante nel calendario del 
Centro Chirurgico Toscano che ospita sempre con piacere 
eventi che possano farlo crescere. Appuntamento al pros-
simo workshop!   

 I momenti del workshop
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Congresso a Tirana:   un grande successo! 
CENTRO CHIRURGICO TOSCANO - NEWS

Il Centro Chirurgico Toscano e il poliambulatorio Medi-

cina e Chirurgia Italiana di Tirana hanno organizzato per 

sabato 6 aprile una giornata scientifica per presentare in Al-

bania la grande offerta chirurgica della clinica aretina. Nel-

la splendida cornice dell’hotel Rogner, uno dei più antichi 

della capitale albanese, nella sala Roma un nutrito gruppo 

di chirurghi aretini ha presentato risultati ed eccellenze ad 

una nutrita platea di medici di base albanesi. Il workshop, 

che ha anche ricevuto l’accreditamento ufficiale della sani-

tà albanese, è stato una bella occasione per comunicare la 

grande qualità e affidabilità che offre il Centro Chirurgico 

Toscano a tutti i suoi pazienti. Dopo una bella introduzio-

ne del Direttore Generale Stefano Tenti, che ha presenta-

to la struttura aretina con tutte le sue dotazioni tecniche e 

il suo alto standard di confort, gli oltre cinquanta medici 

Centro

Chiru
rgico

Toscano



CentroChirurgicoToscano

Congresso a Tirana:   un grande successo! 

                                                                                                                                   
Matteo Giusti

Le immagini del congresso 

accorsi hanno potuto ascoltare due interessanti relazioni 

sulla protesica di anca e di spalla, presentate dal dott. Egi-

dio Giusti e dal Dott. Alberto Picinotti. L’argomento è poi 

repentinamente cambiato passando alla chirurgia generale 

dove il Prof. Simone Vita ha illustrato tutte le novità del 

settore. La conclusione di questo spumeggiante convegno è 

stata uro-ginecologica con il dott. Giorgio Paoletti e il dott. 

Franco Lelli che hanno parlato di prostata e incontinenza 

urinaria femminile. Alla fine sono state tante le domande 

che il pubblico ha proposto ai nostri relatori, che volentieri 

si sono prestati a tutte le curiosità. Una bella giornata che ci 

auguriamo sia prodromica di una proficua collaborazione 

fra l’Italia e l’Albania. 
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Contattaci

Centro Chirurgico Toscano Srl

Sede legale: Via dei Lecci, 22 

52100 Arezzo - Italia

P.Iva 01952970513
 

Presidio: Centro Chirurgico Toscano

Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo - Italia

(impostare navigatore per 

Viale Santa Margherita ed una

volta a destinazione seguire i cartelli)

Tel: +39 0575 3335 - Fax: +39 0575 333699

Email: casadicura@cdcpoggiodelsole.it
 

 

Totale ricoveri 2019  al 31/03  1586
Degenza media 3,46 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 256
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 271
Interventi di Protesi di Spalla 43
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 108
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 80
Intervento sulla Colonna Vertebrale 193
Interventi di Ricostruzione Uretrale 34
Interventi Endoscopici sull’Uretra 40
Interventi sulla Prostata 43
Interventi maggiori sull’Addome 37
Interventi per Cataratta 114
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 65
Interventi di Chirurgia Senologica 13
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 128

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:

Dott. Domenico Potestio, ortopedico

Dott.ssa Alessandra Botti ortopedico 
in qualità di Specialist

Dott.ssa Rosaria Massaroni, chirurgo vascolare 
 

Tutte le informazioni sul 
Centro Chirurgico Toscano 
sono consultabili nel sito:

 www.centrochirurgicotoscano.it
                                                                                                                            

Un regalo poetico da un paziente! 
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