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Immagini della prima lezione

Torna il progetto Alternanza
 Scuola-Lavoro al CCT

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti

Riparte la grande avventura dell’Alternanza Scuo-
la-Lavoro fra il Centro Chirurgico Toscano e il Liceo 
Scientifico Francesco Redi di Arezzo. Per il secondo 
anno consecutivo la dinamica struttura aretina ha ini-
ziato la sua serie di incontri con i giovani liceali che 
hanno manifestato particolare interesse per le materia 
scientifiche. Così anche sull’onda lunga del successo 
della stagione scorsa anche quest’anno la clinica diretta 
dal Dott. Tenti è stata invasi da giovani menti ansiose 
di imparare cosa succede dietro le quinte della sanità. 
I temi trattati saranno vari e cercheranno di fornire un 
quadro completo ai partecipanti. Così la prima lezione 
è stata una specie di benvenuto portato dal Diretto-
re Sanitario Dino Vanni che dopo un veloce excursus 
su quello che li aspetterà in questa lunga stagione, ha 
spiegato come “ragionare” in medicina, toccando an-
che argomenti delicati come farmaci e sperimentazio-
ne scientifica. Sono già in programma altri due incon-
tri per il 2017 che cercheranno di far calare gli studenti 
del Lice Scientifico nei panni di un infermiere di sala 
operatoria e poi di far capire l’importanza della gestio-
ne di una cosa preziosa come il sangue in una struttura 
sanitaria. Nel 2018 continueranno gli appuntamenti 
formativi dei ragazzi dello scientifico che potranno 
approfondire la propria conoscenza, anche grazie alla 
Live Surgery che li proietterà direttamente in sala ope-
ratoria senza però uscire dall’aula magna del Centro 
Chirurgico Toscano. Da questa’anno l’impegno della 
struttura aretina però raddoppia perché da febbraio si 
aprirà un secondo fronte di Alternanza Scuola-Lavo-
ro. Saranno infatti gli studenti dell’Itis di Arezzo che 
in due settimane concentreranno la loro esperienza 

nel mondo sanitario. Sicuramente un impegno gravo-
so, che però il Centro Chirurgico Toscano si assume 
con piacere dimostrando ancora una volta come cre-
da nel futuro dei più giovani e soprattutto nell’aprirsi 
verso la cittadinanza aretina. 
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La consulenza cardiovascolare 

 
 

La	  consulenza	  cardiovascolare	  
 

 
Quando deve essere richiesta una consulenza cardiologica? nel nostro 
centro quante ne richiediamo? per quali motivi? con quali risultati? 
Le Linee Guida Internazionali fino a dove riescono ad aiutarci? Si è 
parlato di questo in un incontro vivace e interessante fra il personale 
medico di CCT e Poggio del Sole con il responsabile della cardiologia 
della struttura aretina. 
Contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, la letteratura 
scientifica aiuta poco a rispondere ai quesiti sovraesposti: non esiste 
una regola certa, ed ogni ospedale, casa di cura, centro sanitario si 
comporta in maniera differente. Al Centro Chirurgico Toscano la 
sicurezza del paziente è la priorità ed in tale direzione deve essere 
considerato lo scrupolo con cui si effettuano i molteplici accertamenti 
nella fase di preparazione e lo studio del paziente preliminare 
all’intervento chirurgico vero e proprio. Molto importante anche 
l’attenzione che il personale pone nel seguire il decorso post-operatorio, non solo per quanto concerne la ferita e la sede 
dell’intervento, ma anche il monitoraggio e la gestione di altre patologie preesistenti. 
Per garantire tale sicurezza al malato: 
• il numero delle consulenze cardiologiche eseguite è sempre elevato, sia per quanto attiene alle prechirurgiche, volte 

alla stratificazione del rischio, sia per quanto attiene alle postchirurgiche, utili nella gestione di problematiche 
cardiovascolari. 

• La consulenza cardiologica fornita è sempre lunga ed articolata: dopo la visita del medico di reparto e quella 
dell’anestesista, si riparte da una approfondita anamnesi cardiologica, l’indispensabile consultazione di tutta la 
documentazione medica di interesse cardiologico pregressa del malato, l’esecuzione di elettrocardiogramma, la 
misurazione della pressione arteriosa, l’ecocardiografia. A ciò si può aggiungere l’esecuzione di accertamenti più 
specifici, come holter elettrocardiogramma, cicloergometria ed eco-stress farmacologico. 

• Ancora nell’interesse primario del malato, considerata la sempre maggior complessità dei pazienti che siamo 
chiamati a valutare, non ci facciamo scrupolo di segnalare a chirurgo ed anestesista un livello di rischio 
cardiovascolare molto aumentato. 

 
Un aspetto di particolare rilievo è quello che sempre più spesso il 
livello di rischio cardiovascolare può essere contenuto sottoponendo 
il paziente ad accertamenti più approfonditi e/o trattando più 
efficacemente le sue patologie. A volte questo si ottiene 
semplicemente potendo esaminare relazioni sanitarie o referti di 
esami eseguiti in passato dal malato, che purtroppo a volte vengono 
dimenticati a casa al momento della visita preoperatoria o del 
ricovero. Tale premura nei confronti del malato può arrivare a 
comportare lo slittamento dell’intervento chirurgico, ma garantisce al 
paziente una maggior sicurezza ed è segno inequivocabile  della 
coscienziosità del nostro centro. 
 
 
 

 
                                                                                                                                           Dott. Roberto Cecchi  
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Quando deve essere richiesta una consulenza cardio-
logica? nel nostro centro quante ne richiediamo? per 
quali motivi? con quali risultati?
Le Linee Guida Internazionali fino a dove riescono ad 
aiutarci? Si è parlato di questo in un incontro vivace 
e interessante fra il personale medico di CCT e Pog-
gio del Sole con il responsabile della cardiologia della 
struttura aretina.
Contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere, la 
letteratura scientifica aiuta poco a rispondere ai que-
siti sovraesposti: non esiste una regola certa, ed ogni 

ospedale, casa di cura, centro sanitario si comporta in 
maniera differente. Al Centro Chirurgico Toscano la 
sicurezza del paziente è la priorità ed in tale direzione 
deve essere considerato lo scrupolo con cui si effettua-
no i molteplici accertamenti nella fase di preparazione 
e lo studio del paziente preliminare all’intervento chi-
rurgico vero e proprio. Molto importante anche l’at-
tenzione che il personale pone nel seguire il decorso 
post-operatorio, non solo per quanto concerne la feri-
ta e la sede dell’intervento, ma anche il monitoraggio e 
la gestione di altre patologie preesistenti.
Per garantire tale sicurezza al malato:
• il numero delle consulenze cardiologiche ese-
guite è sempre elevato, sia per quanto attiene alle pre-
chirurgiche, volte alla stratificazione del rischio, sia 
per quanto attiene alle postchirurgiche, utili nella ge-
stione di problematiche cardiovascolari.
• La consulenza cardiologica fornita è sempre 
lunga ed articolata: dopo la visita del medico di reparto 
e quella dell’anestesista, si riparte da una approfondita 

anamnesi cardiologica, l’indispensabile consultazione 
di tutta la documentazione medica di interesse cardio-
logico pregressa del malato, l’esecuzione di elettrocar-
diogramma, la misurazione della pressione arteriosa, 
l’ecocardiografia. A ciò si può aggiungere l’esecuzione 
di accertamenti più specifici, come holter elettrocar-
diogramma, cicloergometria ed eco-stress farmacolo-
gico.
• Ancora nell’interesse primario del malato, 
considerata la sempre maggior complessità dei pa-
zienti che siamo chiamati a valutare, non ci facciamo 
scrupolo di segnalare a chirurgo ed anestesista un li-
vello di rischio cardiovascolare molto aumentato.

Un aspetto di particolare rilievo è quello che sempre 
più spesso il livello di rischio cardiovascolare può esse-
re contenuto sottoponendo il paziente ad accertamen-
ti più approfonditi e/o trattando più efficacemente le 
sue patologie. A volte questo si ottiene semplicemen-
te potendo esaminare relazioni sanitarie o referti di 
esami eseguiti in passato dal malato, che purtroppo 
a volte vengono dimenticati a casa al momento della 
visita preoperatoria o del ricovero. Tale premura nei 
confronti del malato può arrivare a comportare lo slit-

tamento dell’intervento chirurgico, ma garantisce al 
paziente una maggior sicurezza ed è segno inequivo-
cabile  della coscienziosità del nostro centro.
 

                                                                                                                                                      
   Dott. Roberto Cecchi 
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La cataratta è l’intervento chirurgico più effettuato al 
mondo (se ne eseguono una ventina di milioni l’anno 
e oltre 550 mila in Italia nel 2014).  Secondo l’Istat in 
Italia colpisce l’8,5% della popolazione tra i 70 e i 74 
anni, il 12,4% nei cinque anni successivi e il 17,1% di 
chi supera gli 80 anni. Stando all’Oms è la prima causa 
al mondo di cecità e ipovisione (anche se quasi sempre 
è reversibile). Secondo gli ultimi dati disponibili è re-
sponsabile del 53% dei casi di disabilità visiva , princi-
palmente concentrati nei Paesi in via di sviluppo, dove 
in molti casi non si hanno le risorse necessarie per ef-
fettuare l’operazione di cataratta. Il cristallino è una 
lente posta all’interno dell’occhio e serve a mettere a 
fuoco sulla retina l’oggetto fissato. Quando questa len-
te perde la sua trasparenza e diventa opaco, con una 
significativa riduzione della funzione visiva (cioè con 
un calo della vista), si parla di cataratta. La forma più 
frequente è quella senile, ovvero strettamente legata 
all’invecchiamento. Una progressiva e lenta perdita di 
trasparenza del cristallino è presente in oltre il 60% dei 
soggetti con più di 70 anni. Il decorso della cataratta è 
spesso  non prevedibile. Normalmente la sua evoluzio-
ne è lenta. Quando la perdita della trasparenza diventa 
estesa, uniforme e compatta si parla di cataratta ma-
tura, con marcata riduzione del visus.  Non interve-
nendo si giunge alla cataratta ipermatura, evento che 
complica la riuscita dell’intervento chirurgico e che 
può essere responsabile dell’insorgenza di altre pato-
logie a carico dell’occhio. La cataratta è caratterizzata 
da una lenta e progressiva riduzione dell’acuità visiva 
non solo in termini quantitativi ma anche qualitativi. 
Il soggetto si lamenta di vedere annebbiato, con alte-
razione della sensibilità al contrasto e della percezione 
dei colori (gli oggetti appaiono ingialliti). Il visus può 
variare a seconda della quantità di luce ambientale e, 
di conseguenza, a seconda delle variazioni pupillari. 
Se l’opacità è centrale, ad esempio, il paziente vedrà 
meglio di sera (c’è la dilatazione delle pupille). La chi-
rurgia è l’unica terapia veramente efficace e quella che, 
allo stato attuale, dà i risultati migliori contro la cata-
ratta. Negli ultimi venticinque anni ha fatto registrare 
dei progressi così importanti da divenire l’intervento 
più eseguito in medicina in tutto il mondo. I momenti 
fondamentali di questo successo sono stati:  l’impian-
to di una lente intraoculare (IOL) in sostituzione del 
cristallino colpito da cataratta;  l’uso del microscopio 
operatorio. L’intervento di cataratta è attualmente 
un’operazione chirurgica eseguibile ambulatorial-
mente, utilizzando un semplice collirio come anesteti-
co, con recupero funzionale quasi immediato. Ciò non 

deve però indurre a credere che tutto sia estremamente 
semplice e che non esistano rischi.  Si tratta, infatti, di 
un intervento di microchirurgia estremamente sofisti-
cato che richiede un lungo apprendistato da parte del 
chirurgo e un livello di attenzione nella preparazione, 
esecuzione e controllo dopo l’operazione chirurgica.  
La tecnica più efficace è tramite l’uso di ultrasuoni e 
detta facoemulsificazione,questa permette di fram-
mentare ed aspirare il cristallino all’interno del bulbo 
oculare attraverso microincisioni permettendo così di 
essere meno traumatizzanti ed invasivi per l’occhio, 
in modo simile a quelle che sono le tecniche di endo-
scopia per altre specialità chirurgiche.  Recentemente 
sono stati presentati dei laser, che per il momento però 
possono eseguire solo poche fasi dell’intervento, rima-
nendo fondamentalmente invariata l’esecuzione dello 
stesso. Nella nostra struttura, nata nel 1923 come cli-
nica oculistica, vengono eseguiti ogni anno circa 600 
interventi di cataratta sia in forma convenzionata che 
privata, su pazienti provenienti da tutta Italia e questo 
dà la garanzia ai pazienti sulla nostra grande esperien-
za e professionalità che nel presidio di Poggio del Sole 
viene portata avanti ogni giorno. 

La cataratta: cos’è e come curarla 

	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

                                                                                                                                                      
   Dott. Alberto D’Autilia
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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 31/10  5848
Degenza media 3,14 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 924
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1158
Interventi di Protesi di Spalla 108
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 408
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 381
Intervento sulla Colonna Vertebrale 492
Interventi di Ricostruzione Uretrale 148
Interventi Endoscopici sull’Uretra 146
Interventi sulla Prostata 112
Interventi maggiori sull’Addome 115
Interventi per Cataratta 561
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 238
Interventi di Chirurgia Senologica 53
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 367

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT:  
Claudio Arcudi, chirurgo generale
Marco Bertoldi, chirurgo generale 
Giulio Conforti, neurochirurgo 
Alessandro Landi, neurochirurgo 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in programmazione:
 Dal 28 novembre al 1 dicembre il CCT parteciperà al Forum Risk 
Management a Firenze
“Percorso perioperatorio chirurgia spalla” 6 dicembre ore 15
BLSD 19 dicembre
Alternanza Scuola/Lavoro 12 dicembre ore 14.30 
 
                                                                                                                             

La locandina del convegno dedicato alla 
scoliosi e alla stenosi  


