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Il primo congresso dedicato alla chirurgia bariatrica 

del Centro Chirurgico Toscano è andato in archivio 

fra gli applausi dei tanti presenti accorsi per una gior-

nata scientifica di grande rilievo. Il gruppo del Profes-

sor Vita composto dal dott. Zoffoli, dal dott. Di Paola 

e dal dott. D’Eletto ha dato infatti vita ad un evento 

di grande richiamo per la comunità medico-scientifi-

ca aretina e non solo. Dopo i saluti di rito delle au-

torità intervenute il convegno è iniziato a tamburo 

battente con continui rimandi fra la sala conferenze 

e la sala operatoria dove i partecipanti hanno potuto 

assistere alla preparazione del paziente in diretta. La 

prima relazione è stata quella del prof. Simone Vita, 

seguita dal dott. Dino Vanni, direttore sanitario del 

Centro Chirurgico Toscano. Nemmeno il tempo di 

apprezzare i contenuti della relazioni che subito si è 

aperta la sala operatoria dove il dott. Massimiliano Di 

Paola ha iniziato il primo intervento. Con il chirurgo 

che spiegava i passaggi dell’intervento e il prof. Vita 

che poneva le domande, tutti i presenti sono rimasti 

a bocca aperta per la grande opportunità che si apriva 

davanti ai loro occhi. Tornati in sala conferenze sono 

proseguite le relazioni per tutta la mattinata che pri-

ma di concludersi si è ricollegata con la sala dove il 

dott. Marco Zoffoli ha eseguito il secondo interven-

to. La proficua giornata scientifica si è conclusa con la 

discussione e tanti applausi per un evento che è stato 

il primo di questo genere nella realtà aretina. Il Cen-

tro Chirurgico Toscano si sta facendo un nome anche 

per quanto riguarda l’organizzazione congressua-

le che vede una sua crescita costante. Appuntamen-

to a novembre per una nuova avventura scientifica. 

Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo - Italia - Tel: +39 0575 3335 - Fax: +39 0575 333699
casadicura@cdcpoggiodelsole.it - www.centrochirurgicotoscano.it

 

Arezzo

WORKSHOP
“Chirurgia bariatrica: l’approccio multidisciplinare

 alla cura del paziente obeso”

Centro Chirurgico Toscano
Arezzo

Sabato 30 Settembre 2017
ore 8:30 - 14:30

                                                                                                                           
La locandina dell’evento

Un grande successo per il congresso 
dedicato alla chirurgia bariatrica

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti
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Immagini del congresso

 

La giornata dedicata alla 
chirurgia bariatrica  
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Un pezzo di storia della radiologia di Poggio del Sole 

prima e del Centro Chirurgico Toscano oggi se ne va 

in pensione. Leonfranco Certini dopo bene quattor-

dici anni ha deciso di lasciare la clinica aretina e go-

dersi un po’ di meritato riposo. La sua lunga carriera, 

sull’età diciamo che si è fermato a 70, è iniziata all’o-

spedale di Bibbiena e dopo 38 anni di pubblico servi-

zio, nel 2003 aveva iniziato l’avventura a Poggio del 

Sole. “ E’ stata una grande avventura-  racconta Franco 

che fatica a nascondere l’emozione- sono passati tutti 

da me. Ho insegnato a tutti e mi sento un po’ il pa-

dre della radiologia.” Dalla bocca di Franco Certini si 

sentono storia di una medicina davvero di altri tem-

pi che oggi sembra impossibile. “Quando ho iniziato 

all’ospedale di Bibbiena facevo tutto da solo, senza il 

medico. Le radiografie si sviluppavano a mano e non 

venivano stampate. Le lasciavamo attaccate ad un filo 

ad asciugare come si vede ancora in qualche film. A 

Bibbiena all’inizio utilizzavamo un apparecchio ingle-

se lasciato qui nella seconda guerra mondiale. Sembra 

tutto assurdo, ma lavoravamo con i mezzi che aveva-

mo.” Franco Certini ci racconta che il passaggio al pri-

vato per lui è stato molto positivo anche grazie all’otti-

mo rapporto con il dott. Tenti. “Onestamente lasciare 

è molto difficile- continua Franco- lascio un grande 

pezzo di cuore. Qui si è creato un gruppo splendi-

do, una vera squadra di professionisti e amici che mi 

mancheranno molto.” Mancherà a tutti fare un giro 

in radiologia senza incontrare Franco Certini che con 

un sorriso o una battuta sapeva mettere a proprio agio 

tutti i pazienti e i colleghi che erano davvero molto af-

fezionati alla vecchia roccia della radiologia. 

La Radiologia saluta Leonfranco 

Certini che va in pensione

                                                                                                                           
Leonfranco Certini al lavoro

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti
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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 30/09  5117
Degenza media 3,11 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 792
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1023
Interventi di Protesi di Spalla 100
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 374
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 354
Intervento sulla Colonna Vertebrale 427
Interventi di Ricostruzione Uretrale 137
Interventi Endoscopici sull’Uretra 125
Interventi sulla Prostata 92
Interventi maggiori sull’Addome 98
Interventi per Cataratta 484
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 209
Interventi di Chirurgia Senologica 44
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 316

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: 
Vincenza Maiola, neurochirurgo, 
Alessandro Pesce, neurochirurgo

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in programmazione:
 “Corso per chirurghi vertebrali” dal 13 al 15 novembre

 
                                                                                                                             

Gli ultimi appuntamenti congressuali del 
Centro Chirurgico Toscano 


