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Il Workshop intitolato “Fratture della spalla: tratta-
mento conservati e chirurgico a confronto” che si è te-
nuto in un assolato sabato 10 giugno è stato un grande 
successo. Il Centro Chirurgico Toscano aveva chiamato 
a partecipare alcuni dei nomi più importanti del pano-
rama nazionale che hanno risposto entusiasticamente 
dall’idea di partecipare a questa giornata scientifica. Il 
Prof. Stefano Giannotti, Il Dott. Mario Caniggia e il 
Dott. Paolo Paladini sono solo alcuni dei protagoni-
sti di questo convegno dedicato alla spalla che ormai 
diventata un’eccellenza per  la clinica aretina. Dopo i 
saluti di apertura portati dal sindaco di Arezzo e dal 
Vice-Presidente del Consiglio Regionale della Toscana 
si sono susseguite le relazioni che hanno affascinato il 
pubblico in sala. Proprio la sala piena in ogni ordini di 
posti, sta a dimostrare come questi eventi attirino un 
vasto pubblico. Medici, infermieri, fisioterapisti hanno 
seguito con passione, arrivando addirittura a prendere 
appunti per seguire i grandi passi in avanti che in que-
sti anni ha fatto l’ortopedia nei confronti della spalla. 
Per molti anni questa è stata una patologia cosiddet-
ta minore senza che la comunità scientifica vi desse 
troppa importante. Negli ultimi anni invece c’è stata 
una forte inversione di tendenza e oggi la spalla, sia a 
livello protesico che traumatologico, è diventata pro-
tagonista. Dopo le relazioni dedicate alla parte ortope-
dica e chirurgica, la parola è passati agli anestesisti che 
hanno portato la loro esperienza soprattutto in campo 
analgesico, con una particolare attenzione alle esigenze 
del paziente. Chiosa finale la parte fisioterapica espo-
sta dal centro riabilitativo di Agazzi che ha sottolineato 
l’importanza di questo momento che è parte integran-
te di un percorso. Al termine della mattina sono stati 
tanti i commenti e le discussioni che hanno animato 
il pubblico accorso. Un’altra giornata da segnare nel 
calendario del Centro Chirurgico Toscano che si sta fa-
cendo conoscere non solo per la sua attività chirurgica, 
ma anche per quella congressuale vero e proprio fiore 
all’occhiello della clinica aretina. 

  
                                                                                                                                                      

   Matteo Giusti
I momenti della giornata scientifica
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Il Progetto Erasmus al Centro 
Chirurgico Toscano

E’ finito come era iniziato il tirocinio di Catia Filipa 
Martins Coelho al Centro Chirurgico Toscano, una 
cerimonia per accoglierla e un a per salutarla. Inserita 
in un ampio programma Erasmus e Erasmus Plus la 
giovane assistente socio-sanitaria proveniente dal Por-
togallo è rimasta circa quattro mesi fra le corsie della 
clinica aretina. La struttura sanitaria aretina ha parte-
cipato per la prima volta a questo interessante scambio 
culturale che in questo gruppo vedeva giovani e giova-
nissimi proveniente da Spagna, Portogallo e Finlandia. 
In questi quattro mesi Catia si è rivelata un elemento 
prezioso per il lavoro quotidiano del Centro Chirurgi-
co Toscano, riuscendo a conquistare tutti non solo per 
l’impegno e la serietà, ma anche per la grande umanità 
che è riuscita a dimostrare. La giovane portoghese è ri-
masta molto contenta della sua esperienza dove tanti 
ragazzi giovani come lei le hanno permesso di crescere 
ed imparare. Simona Malatesti, caposala del reparto 
del CCT, ha salutato con un velo di tristezza questa ra-
gazza che era ormai parte integrante di un gruppo a cui 
tutti i pazienti fanno sempre moltissimi complimenti. 
Proprio per salutare Catia e tutti i ragazzi che hanno 
trascorso quattro mesi ad Arezzo Opencom , una co-
operativa di promozione sociale che è l’animatore del 
progetto, ha organizzato una cerimonia nella sala del 
consiglio comunale dove sono stati consegnati degli 
attestati a tutti i partecipanti. Il progetto copre mol-
tissime da operatori socio-sanitari a estetiste, da car-
rozzieri a web designer, da educatore fino a farmacista, 
a dimostrazione della grande offerta lavorativa che la 
nostra città può office anche da chi viene da lontano. 
La clinica aretina ha partecipato volentieri al progetto 
Erasmus ed Erasmus Plus e se capiterà l’occasione non 
si tirerà indietro dando la possibilità ad un altro giova-
nissimo di entrare anche solo temporaneamente nella 
sua grande famiglia. 

La cerimonia in Comune

 

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti
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Il Centro Chir urgico Toscano al congresso 
dell’American Urological Asssociation  

Il Prof. Guido Barbagli, Presidente del Comitato Scien-
tifico del Centro Chirurgico Toscano ha presentato al 
congresso degli urologi americani (American Urolo-
gical Association - AUA), che si è tenuto a Boston dal 
12 al 17 Maggio 2017, tre importanti lavori che porta-
vano anche la firma della clinica aretina.
Sabato 13 maggio è stato presentato un poster sull’im-
piego dell’ecografia per la diagnosi delle stenosi ure-
trali, un progetto importante  che grazie all’esperienza 
condotta presso il Centro Chirurgico Toscano, in col-
laborazione con l’università di Tor Vergata di Roma e 
l’Universtà di Catania, ha dimostrato come l’utilizzo 
dell’ecografia non solo sia in grado di stabilire la sede, 
ma anche di comprendere l’estensione della reazione 
infiammatoria fibrotica dell’uretra. Questo primo la-
voro ha molto colpito la platea presente che ne ha su-
bito colto le grandi implicazioni scientifiche. Lunedì 
15 maggio il Prof. Barbagli ha invece tenuto, insieme 
ad un collega americano e uno indiano, un corso edu-
cazionale sulla stenosi dell’uretra, con la partecipazio-

ne di circa 100 urologi provenienti da tutto il mondo, 
dove Barbagli ha fatto il punto sulle tecniche di base 
della ricostruzione uretrale in caso di stenosi. Raro e 
molto ambito tenere un corso educazionale AUA  per 
un urologo che non sia statunitense. Sempre nella 
giornata di lunedì 15 maggio è stata presentata, in una 
seduta Podium, l’esperienza decennale del Prof. Bar-
bagli sulla ricostruzione uretrale in pazienti con una 
stenosi dell’uretra dopo riparazione di una ipospadia 
in età pediatrica. Anche questo ha generato un’ampia 
discussione e il generale apprezzamento per i risultati 
ottenuti. La presenza al congresso americano con tre 
distinti eventi,  solo il San Raffaele e l’Istituto Clinico 
Humanitas  hanno presentato più lavori fra gli Italiani, 
sottolinea l’eccellenza del lavoro svolto presso il Cen-
tro Chirurgico Toscano dal gruppo del Prof. Guido 
Barbagli e del dott. Massimo Lazzeri, braccio destro 
del professore. Un altro tassello di crescita per la clini-
ca aretina che grazie ad eventi come questo si fa cono-
scere in tutto il mondo accademico. 

                                                                                                                           
Il poster presentato a Boston

                                                                                                                           
Il Prof. Guido Barbagli e il Dott. Massimo Lazzeri 
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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 31/05  3169
Degenza media 3,17 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 532
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 591
Interventi di Protesi di Spalla 67
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 252
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 233
Intervento sulla Colonna Vertebrale 235
Interventi di Ricostruzione Uretrale 98
Interventi Endoscopici sull’Uretra 78
Interventi sulla Prostata 63
Interventi maggiori sull’Addome 65
Interventi per Cataratta 323
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 132
Interventi di Chirurgia Senologica 36
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 183

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: 
Antonio Gatto, anestesista, Raffaele Iacoboni, 
ortopedico, Tonino Di Santo, ortopedico. 
 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in programmazione:
“Introduzione alla chirurgia vascolare” luglio
“Corso teorico e pratico sulla valutazione preoperato-
ria del paziente” dal 17/07 al 21/07

Workshop “L’approccio multifunzionale alla cura del 
paziente obeso” 30 settembre

 
 

                                                                                                                           
Una fase del Workshop


