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Il Centro Chirurgico Toscano ha partecipato alla sesta 
edizione dedicata agli Standard di Joint Commission 
International relativa alla documentazione sanitaria 
informatizzata. Questo importante appuntamento del 
network è stato organizzato a Brescia nella sede mes-
sa a disposizione dalla Fondazione Poliambulanza e la 
struttura aretina ha presentato una relazione sulla car-

tella clinica e il Si-Mews. Il primo argomento è stato 
trattato dalla dottoressa Giulia Tenti, responsabile del 
Blocco Operatorio del Centro Chirurgico, mentre il 
Si-Mews è stato illustrato ai presenti dal Responsabile 
della Qualità Ingegner Alex Di Pompeo. La relazione 
a due presentata dalla clinica aretina ha suscitato mol-
to interesse e la platea composta da addetti ai lavori 
provenienti da tutta Italia ha tempestato di domande 
i relatori, soprattutto sulle tante funzioni del piccolo 

computer portatile creato da SiMeds. Insieme al Cen-
tro Chirurgico Toscano a Brescia hanno raccontato i 
loro progressi riguardo alla documentazione sanitaria 
alcune delle più importanti strutture sparpagliate sul 
territorio italiano. Dall’Ismett di Palermo all’Humani-
tas di Rozzano e dal Gaslini di Genova fino all’Istituto 
Europeo Oncologico di Milano, tutti hanno esposto i 

loro progressi e anche le loro criticità in un processo 
si fondamentale ma allo stesso tempo rivoluzionario. 
La giornata orchestrata dal dott. Filippo Azzali, volto 
molto conosciuto del Network di Joint Commission 
International, è stata un successo, utile soprattutto a 
confrontarsi con realtà così diverse che possono aiu-
tare nella crescita costante a cui punta giornalmente il 
Centro Chirurgico Toscano. Appuntamento ai prossi-
mi eventi sempre targati JCI.                                                                                                                                                       

   Matteo Giusti
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LA VALUTAZIONE PREOPERATORIA 
ANESTESIOLOGICA

“Buongiorno signora, io sono l’anestesista”. “Piacere, 
ma lei è un medico?”. Molte delle mie visite preope-
ratorie iniziano così. E’ frequente che l’anestesista, 
medico chirurgo laureato e specializzato in anestesia 
e rianimazione, sia visto come un semplice “Morfeo”, 
a corredo dell’intervento chirurgico. La visita aneste-
siologica, che viene fatta  prima di ogni intervento,  è 
composta da tre fasi: Nella prima vengono raccolti i 
dati anagrafici e clinici del paziente, con le informazio-
ni cliniche (patologie, farmaci assunti, interventi pre-
cedenti) e questa viene chiamata anamnesi, che ha il 
ruolo di inquadrare il paziente in un rischio anestesio-
logico, definito ASA (American Society of Anesthesio-
logists). Nella seconda fase si valutano le vie aeree, con 
attenzione alla fisionomia del paziente, la valutazione 
di alcuni parametri, come la dentizione, l’apertura 
della bocca, la presenza di denti vacillanti, che servo-
no a comprendere la possibile difficoltà di intubazione 
(i pazienti che vengono addormentati sono collegati 
ad un ventilatore meccanico tramite dei presidi che si 
posizionano in bocca). Last but not least la visita del 
paziente, in particolare si esamina l’attività cardiaca e 
respiratoria, si visionano i valori dei prelievi effettuati 
e i risultati degli eventuali accertamenti eseguiti. Nella 
maggior parte dei casi il paziente viene dichiarato ido-
neo alla procedura chirurgica e può affrontare il suo 
intervento. In altre situazioni, quando le condizioni 
cliniche non lo consentono o quando gli accertamenti 
pre-operatori non sono riusciti pienamente a inqua-
drare il paziente, l’anestesista può decidere di riman-
dare o anche di annullare l’intervento. Al paziente ven-
gono fornite tutte le informazioni riguardo il tipo di 
anestesia che verrà praticata, ai farmaci che verranno 

somministrati e alle strategie per la gestione del dolore. 
Come ultimo compito, non meno importante, l’ane-
stesista acquisisce il consenso informato, in cui accan-
to all’intervento è descritta l’anestesia da eseguire e le 
eventuali complicanze perioperatorie. Si spiega anche 
al paziente come dovrà impostare il digiuno preope-
ratorio. E alla fine in genere il paziente pone la fatidi-
ca domanda “Ci sono dei rischi?”. Dall’etere ad oggi è 
passato un po’ di tempo e con la scoperta di farmaci a 
breve durata d’azione e antidoti per annullare l’effetto 
di alcuni di essi, oggi l’anestesia è una pratica sicura, 
fatta da mani esperte e con il fine di preservare la salute 
ed il benessere del paziente. “Il piacere dell’anestesia è 
il più sottile dei piaceri, forse il più insidioso, senz’altro 
il più diffuso. Lo incontri ogni volta che accendiamo 
una sigaretta, per attutire noia e stress, ogni volta che ci 
affidiamo all’alcol, per liberare quanto siamo costretti 
abitualmente a reprimere”.  cit. Umberto Galimberti

Dott.ssa Consuelo Brogno                                                               
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Le cellule staminali in ortopedia
Da vari anni la scienza medica cerca delle soluzioni 
per riparare i danni che molto strutture del nostro 
corpo subiscono per malattie, eventi traumatici e in-
vecchiamento. La  cellula staminale è una cellula toti-
potente, cioè potenzialmente in grado di trasformarsi 
ed evolversi in cellule specializzate, laddove esistano 
le condizioni ambientali e tissutali ottimali. Quando 
questa condizione si realizzi, una cellula staminale può 
diventare una cellula miocardica se iniettata nel cuore, 
una cellula epatica 
se iniettata nel fega-
to e una cellula car-
tilaginea se iniettata 
in una articolazio-
ne. Questa capacità 
di trasformazione 
avviene abbastan-
za bene nella col-
tivazioni “in vitro” 
in laboratorio, con 
molte più difficoltà 
e incertezza se uti-
lizzate nei pazienti. 
Per quanto attiene 
all’utilizzo in ortopedia si sta cercando di riprodurre 
un tessuto cartilagineo di rivestimento. I primi ten-
tativi sono stati effettuati con l’estrazione, tramite 
centrifugazione del sangue, delle cellule piastriniche 
(cellule che partecipano al processo di coagulazione 
del sangue). I risultati sono stati modesti, anche se an-
cora questa cosiddette “pappe piastriniche” vengono 
utilizzate. Si è poi passati ad una tecnica di estrazione 
di cellule monocitarie ( globuli bianchi particolari), 

senza centrifugare il sangue onde evitare lo stress cel-
lulare. I risultati sono migliori e anche più duraturi. 
Recentemente si sta invece usando il tessuto adiposo 
periombelicale, opportunamente trattato. La tecnica 
di prelievo è percutanea con minima invasività ( pic-
cola incisione di 3 millimetri). Si aspirano con una 
cannula circa 50 ml di tessuto adiposo che viene lavato 
e omogenizzato in un circuito chiuso e sterile. Riman-
gono circa 10 ml che vengono poi iniettati sterilmente 

nell’ articolazione 
(anca, ginocchio e 
spalla). Con que-
sta tecnica si ot-
tiene una sorta di 
ammortizzamento 
articolare (visco-
supplementazione) 
e dovremmo aspet-
tarci una rivitaliz-
zazione cartilagi-
nea. Questa tecnica 
si usa su pazienti 
troppo giovani per 
pensare alla solu-

zione protesica o su pazienti con condizioni generali 
critiche. Nella nostra esperienza dal marzo del 2016 
ad oggi abbiamo sottoposto a questo trattamento circa 
120 pazienti. I risultati ci sembrano migliori delle pre-
cedenti tecniche e ci incoraggiano a proseguire, anche 
se il follow-up è troppo breve per esprimere un giudi-
zio positivo. 

Dott. Claudio Citti
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Contattaci

Centro Chirurgico Toscano Srl

Sede legale: Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo
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
 
Presidio: Casa di Cura Poggio del Sole
Via Frà Guittone, 2 - 52100 Arezzo - Italia
Tel: +39 0575 353892 - Fax: +39 0575 27056
Email: casadicura@cdcpoggiodelsole.it
 
Ambulatori e Punto Prelievo:
Via Eritrea, 33 - 52100 Arezzo - Italia
Tel: +39 0575 333000

Totale ricoveri 2017  al 30/04  2470
Degenza media 3,09 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 405
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 476
Interventi di Protesi di Spalla 56
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 216
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 165
Intervento sulla Colonna Vertebrale 183
Interventi di Ricostruzione Uretrale 79
Interventi Endoscopici sull’Uretra 66
Interventi sulla Prostata 49
Interventi maggiori sull’Addome 44
Interventi per Cataratta 252
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 111
Interventi di Chirurgia Senologica 30
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 125

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Gabriele Vestrini, 
chirurgo generale, Francesco Tonelli, chirurgo generale.
Ha preso il via dal mese di maggio il corso dedicato agli 
strumentisti a cui partecipano quattro giovani infermieri 
e che si protrarrà per otto settimane fra il centro Chirur-
gico Toscano e Poggio del Sole. 
 

 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in programmazione:
“Trattamento del paziente con sepsi” dal 27/04 al 04/05
“Corso teorico e pratico sulle intubazioni difficili” dal 
17/05 al 24/05
Workshop “Fratture della spalla: trattamento conserva-
tivo e chirurgico a confronto” 10 giugno 
Workshop “L’approccio multidisciplinare alla cura del 
paziente obeso” 30 settembre

 
 

                                                                                                                           
I Ragazzi del Corso per Strumentisti


