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Continua il felice connubio fra il Centro Chirurgico 
Toscano e la Onlus Occhi della Speranza di Castiglion 
Fiorentino che da quasi quindici anni opera in diver-
si paesi africani. Il progetto che ha coinvolto alcuni 
membri della clinica aretina riguarda la Sierra Leone, 
esattamente l’ospedale di Kabala, capoluogo della re-
gione di Koinadougou nel nord del piccolo paese che 
si affaccia sul golfo di Guinea. Insieme al dott. Alberto 
D’Autilia, ormai veterano delle trasferte africane, sono 
partite anche due ragazze che lavorano nel blocco ope-
ratorio del Centro Chirurgico Toscano: Benedetta Bo-
schi e Francesca Moscadelli. La presenza di un oculista 
come il  dott. D’Autilia si rivela preziosa vista la ca-
renza di medici , basti pensare che l’università locale 
ne laurea soltanto cinque all’anno e specificamente gli 
oculisti non sono  in numero sufficiente per la Sierra 
Leone. La cittadina di Kabala distante quasi cinque ore 
di auto dalla capitale ha quindi un estremo bisogno 
del lavoro del dott. D’Autilia che nell’arco delle due 
settimane sierraleonesi ha visita quasi 200 persone 
portando a termine 45 interventi. “ In realtà si sono 
presentati in più di 600 ed è stato straziante non poter 
aiutare tutti- racconta Benedetta Boschi con gli occhi 
che si illuminano al solo ricordo - a volte andava via 
la corrente anche durante gli interventi. È tutto molto 
precario ma è un’esperienza meravigliosa che consi-
glio a tutti”.  Il paese è stato dilaniato per anni da una 
delle più terribili guerre civili che ha visto mutilazioni 
e violenze di ogni genere per il controllo delle ricchis-
sime zone diamantifere della Sierra Leone. Per questo 
motivo le iniziative come quelle di Occhi della Speran-
za si rivelano fondamentali per aiutare una popolazio-
ne che ancora soffre e a cui manca tutto. Con l’apertu-
ra dell’ambulatorio oculistico nel 2011 sono già state 
effettuate centinaia visite, distribuiti molte paia di oc-
chiali ed eseguiti un grande numero di  interventi sulla 
cataratta. Per tutti quelli che volessero aiutare questa 
associazione è possibile trovare tutte le informazioni 
al sito www.occhidellasperanza.it Immagini dalla Sierra Leone 
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 Radiazioni: se le conosci
le apprezzi  

Strumento indispensabile per la diagnosi e la cura, le 
radiazioni sono utilizzate in vari campi della tecnolo-
gia, dove si distinguono in non ionizzanti e ionizzanti. 
Le prime, che non hanno energia sufficiente per atti-
vare il processo di ionizzazione, vengono utilizzate per 
esempio per telefoni cellulari e antenne radiotelevisive.  
Indipendentemente 
dall’attività lavora-
tiva svolta, l’uomo è 
esposto comunque 
alla radiazione natu-
rale di fondo dovuta 
alla presenza di ra-
dioisotopi ( cioè ato-
mi radioattivi) sulla 
terra, sui materiali 
usati in edilizia e sui 
composti naturali in 
genere ed all’irrag-
giamento provenien-
te dal cosmo.

Le radiazioni ionizzanti sono invece costituite da fo-
toni o particelle aventi energia tale da determinare in-
tegrazione con la materia e velocità pari a quella della 
luce. Le radiazioni ionizzanti più comuni sono i raggi 
x non percepibili con i sensi e pertanto impossibili a 
rilevarne la presenza soggettiva.

Lo sviluppo tecnologico, l’utilizzo di apparecchiature 
medico-diagnostiche di ultima generazione e di siste-

mi di protezione individuale e ambientale consentono 
di ridurre gli effetti negativi delle radiazioni ionizzanti 
e di trarne benefici in termini di diagnosi e cura. Fra 
le figure che garantiscono la protezione dagli effetti 
dannosi delle radiazioni  si annovera quella dell’esper-
to qualificato,  specializzato in fisica delle radiazioni, 

il quale provvede a 
misurazioni, verifi-
che e valutazioni di 
dose delle radiazioni 
emesse dai macchi-
nari della radiologia, 
ma l’attore principale 
resta l’operatore ov-
vero il tecnico sanita-
rio di radiologia, che 
esegue materialmen-
te l’esame e possiede 
una formazione spe-
cifica. Il tecnico ra-
diologo rimane una 

figura preziosa che deve vigilare sul buon uso dei mac-
chinari, eseguire esami anche di grande complessità 
ai fini diagnostici, riducendo quanto più possibile la 
dose di radiazione al paziente ed informare il persona-
le sanitario (ad esempio in sala operatoria) sulle pro-
cedure di riduzione della dose come allontanarsi dalla 
fonte radiante e usare camici piombati di protezione.  

                                                              Giancarlo Tulliani
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La protesi di anca 

Dott. Claudio Citti

L’intervento di protesi di anca consiste nella sostitu-
zione protesica dell’articolazione coxo-femorale. Le 
ragioni che rendono necessario questo tipo di inter-
vento sono in primo luogo artrosi primaria o secon-
daria ed eventi traumatici articolari, alcune malattie 
che distruggono la cartilagine articolare come l’artrite 
reumatoide e fenomeni vascolari acuti che provocano 
la necrosi della testa femorale. Nella storia di questa 
tipologia di chirurgia, a parte alcuni tentativi effettuati 
sul finire dell’800 e primi del novecento, giova ricor-
dare il chirurgo inglese Sir John Charnley che nel 1960 
ha progettato e impiantato la prima protesi di anca 
con un disegno razionale e molto accurato. Da allora 
si sono sviluppate costanti ricerche per migliorare sia 
il disegno che il materiale protesico in modo tale da 
permettere un risparmio delle resezioni ossee. Attual-
mente le protesi impiantate sono costituite da steli e 
cupole in titanio puro che ha un modulo di elasticità 
e resistenza molto simile a quello dell’osso umano e 
da accoppiamenti di polietilene e ceramica. Dei circa 
1000 interventi protesici effettuati al Centro Chirur-
gico Toscano, circa 600 sono costituita da protesi di 
anca. I risultati sono molto buoni, con un grado di 
soddisfazione dei pazienti di circa il 98%. La durata 
degli impianti è ovviamente condizionata da vari fat-
tori e va verificata con frequenti follow-up clinici e 
radiografici. Tra i fattori più importanti bisogna ricor-
dare l’uso adeguato della nuova articolazione, la per-
fezione dell’impianto e la qualità dei materiali. Si può 
ragionevolmente pensare ad una sopravvivenza di cir-
ca 18/22 anni con ottime possibilità di poter effettuare  
un secondo impianto detto di revisione.

Dott. Claudio Citti 

Hip prosthesis consisting in a prosthetic replacement of hip 

joint. Several reasons make it necessary : in the first pla-

ce primary or secondary arthrosis, joint traumatics events, 

some illness that destroy joint gristle as rheumatoid arthri-

tis and intense vasal illness causing femoral head necrosis.   

Hisotri of hip prosthesis, aside from some attempts between 

‘800 and ‘900, it’s worth it remember Sir John Charnley, 

a british surgeon, who in 1960 planned and installed first 

hip prosthesis with a functional and careful drawing.  Ever 

since scientific research worked to improve both drawing 

and prosthetic material to save bone resections. Currently 

modern prosthesis are assembled from stems and crowns 

all pure titanium with a flexibility and resistance very clo-

se to human bone and combination of polyethylene and 

pottery. Centro Chirurgico Toscano counts on about 1000 

implants, 600 are hip prosthesis. Outcomes are very posi-

tives with a level of satisfaction of patients in the amount 

of 98%. Key factors are proper use of new joint, quality 

of implant and materials. Would it be reasonable possible 

about 18/22 years of survival with excellent possibilities to 

make a second implant.
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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 2016  al 31/10  6754
Degenza media 2,86 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 905
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1229
Interventi di Protesi di Spalla 97
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 557
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 430
Intervento sulla Colonna Vertebrale 704
Interventi di Ricostruzione Uretrale 207
Interventi Endoscopici sull’Uretra 228
Interventi sulla Prostata 134
Interventi maggiori sull’Addome 108
Interventi per Cataratta 415
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 236
Interventi di Chirurgia Senologica 48
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 360

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Un abbraccio dalla Sierra Leone  

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Pantaleo Calò, 
urologo, Lucilla Lucarini, chirurgo plastico, Cecilia 
Menna, chirurgo toracico, Michael Plangger, urologo, 
Raffaello Martini, radiologo. 

Corsi di Formazione in programmazione:
“Seminario sull’ecografia” (settembre-dicembre) 
“Introduzione all’acquisizione degli strumenti cono-
scitivi e metodologici per la gestione delle vie aeree 
sicure” (gennaio) 
“Procedure di gastroscopie e colonscopie in urgenza 
(15-22 novembre)
Workshop: “Rischio Clinico, esperienze e prospettive 
nella sanità pubblica e privata” 04/02/2016 

 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it


