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Undicesimo appuntamento con il Forum Risk Ma-
nagement che nel 2016 sceglie la sede della Fortezza 
da Basso di Firenze per il ormai immancabile appun-
tamento. Il Centro Chirurgico Toscano, presente con 
uno stand, ha presentato nella nuovissima kermesse 
fiorentina il SiMews e la cartella clinica elettronica. Il 
micro monitor indossabile già in uso presso la Casa di 
Cura aretina ha riscosso molto successo fra standisti e 
visitatori del Forum che si sono fermati per conoscere 
caratteristiche e utilità di questa piccola macchina ri-
voluzionaria. Anche la cartella clinica ha suscitato un 
grande interesse visto che ormai tutte le strutture ospe-
daliere hanno bisogno di uno strumento che elimini il 
cartaceo proiettando la sanità nel ventunesimo secolo. 
E così nelle quattro giornate fiorentine molte persone 
hanno visitato lo stand del Centro Chirurgico Toscano 
facendosi guidare attraverso le nostre novità, compli-

mentandosi e soprattutto cominciando a capire quanto 
siano indispensabili per garantire standard di presta-
zioni sempre più alti. La comodità e la facilità di utilizzo 
del SiMews sono stati probabilmente le cose che hanno 
maggiormente colpito i visitatori che stanno già pren-
dendo contatto per  poter avere nelle proprie strutture 
questo utilissimo micro monitor che da solo riesce a 
prendere ben sei parametri vitali permettendo di snelli-
re il lavoro dei sanitari. Il primo giorno del Forum Risk 
Management il Direttore Generale dott. Stefano Tenti e 
il legale del Centro Chirurgico Toscano l’avvocato Lo-
renza Donati hanno partecipato alla tavola rotonda dal 
titolo Pubblico e Privato in Sanità: la sfida dell’efficien-
za e della sostenibilità, dove rappresentanti della sanità 
pubblica e privata si sono confrontati sul cruciale tema 
della mobilità interregionale e transfrontaliera e sugli 
obblighi e la tutela per le strutture sanitarie private. 

 

Immagini del Forum Risk Management   
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SiMews: sperimentazione in corso 
al Centro Chirurgico Toscano

                                                                                                                                                      
Alcune immagini della sperimentazione 

Dal 10 novembre presso il Centro Chirurgico Tosca-

no è in sperimentazione il SiMews, l’ormai famoso 

micro-monitor capace di raccogliere ben sei parame-

tri vitali (frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, 

temperatura corporea, pressione sistolica, stato di co-

scienza e saturazione dell’ossigeno). In questo mese 

alcuni pazienti selezionati hanno utilizzato questo ri-

voluzionario strumento che ha permesso un monito-

raggio continuo dei ricoverati. In partenza si è scelto 

di fornire di SiMews solo i pazienti con patologie chi-

rurgiche minori ( i cosiddetti low care) ma col passare 

dei giorni tutte le categorie di pazienti sono state coin-

volte. Attualmente presso la struttura aretina sono 30 

i SiMews in dotazione che vengono ruotati fra i vari 

pazienti. “Siamo pittosto soddisfatti racconta Cristia-

na Tenti, l’ingegnere elettronico creatore di questo 

strumento, la risposta è stata più che positiva sia fra il 

personale che ormai conosce e apprezza lo strumento 

che sia fra i pazienti. Questo periodo di prova è sta-

to molto importante anche per capire i limiti del Si-

Mews, anche se l’unica criticità riscontrata riguarda la 

vestibilità e ci stiamo già lavorando.”  Uno dei punti 

di forza di SiMeds, l’azienda che produce il SiMews, 

è proprio quello di aver portato avanti il proprio la-

voro con un continuo confronto con i sanitari che lo 

avrebbero dovuto utilizzare, riuscendo così a elimina-

re le criticità che si sarebbero incontrate fermandosi 

ad un freddo lavoro di laboratorio. Ancora una volta 

il Centro Chirurgico Toscano si conferma attento alle 

nuove tecnologie applicate alla sanità e alla sicurezza 

dei propri pazienti. 
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PATOLOGIE MUSCOLO - SCHELETRICHE
 E RIABILITAZIONE  

Le patologie muscolo scheletriche (artrosi, osteoporo-
si ed artrite) sono le malattie croniche più diffuse in 
tutto il mondo, la loro prevalenza aumenta con l’età 
e per questo motivo rappresentano un vero e proprio 
problema sociale, in quanto, impongono limitazioni 
che interferiscono con lo svolgimento delle attività 
della vita quotidiana e che riducono l’autonomia e le 
attività di relazione e partecipazione dell’anziano. 

In alcuni casi ci sono pazienti che riescono a trarre be-
neficio dal solo trattamento conservativo o che a cau-
sa delle loro comorbidità sistemiche vedono in questo 
tipo di trattamento l’unica possibilità di cura.  Il trat-
tamento prevede l’utilizzo di ortesi come protezione 
ed ausilio, la somministrazione di farmaci sistemici o 
topici e l’introduzio-
ne di  esercizi speci-
fici e personalizzati 
insieme alla terapia 
manuale ed alla tera-
pia fisica. 

In altri casi, invece, 
ci sono pazienti per 
i quali il trattamento 
conservativo si pre-
senta come l’incipit 
di un percorso che 
trova anche nell’in-
tervento chirurgico 
una ulteriore forma 
di trattamento indi-
cato. 

Anche se un inter-
vento chirurgico può 
correggere o ridurre 
gli effetti dannosi della patologia o le deformità ad essa 
correlate affinchè abbia successo è essenziale che sia 
correlato ad un programma di riabilitazione accurata-
mente pianificato e personalizzato.

La riabilitazione è un processo complesso di soluzio-
ne dei problemi e di educazione, nel corso del quale 
il team riabilitativo, formato dal medico fisiatra e dai 
fisioterapisti, permette ad una persona di  raggiungere 
il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, fun-

zionale, sociale ed emozionale, con la minor restrizio-
ne possibile delle sue scelte operative. 

Nel caso in cui il paziente debba essere sottoposto 
ad intervento chirurgico, nel periodo preoperatorio, 
viene informato sulle procedure dell’intervento e su 
cosa si deve aspettare nell’immediato post operatorio, 
su quali saranno le precauzioni alle quali attenersi e 
quali saranno gli esercizi post operatori precoci e qua-
le è l’allenamento funzionale a cui verrà sottoposto, 
compresi la mobilizzazione passiva o attiva a letto, i 
passaggi posturali ed i trasferimenti e l’allenamento al 
cammino con gli ausili. 

Nel post operatorio ad oggi, grazie alle nuove tecni-
che chirurgiche ed ai 
materiali, non è più 
necessaria la fase di 
immobil izzazione 
anzi la mobilizzazio-
ne precoce è ritenuta 
la conditio sine qua 
non per far si che il 
paziente non rischi le 
tanto temute piaghe 
da decubito e l’obnu-
bilamento secondari 
all’allettamento e che 
il  recupero funziona-
le ed il ritorno al pro-
prio domicilio siano 
rapidi.

Per far si che questo 
avvenga il team ria-
bilitativo deve lavo-
rare in sinergia con 

il chirurgo ortopedico ed il programma riabilitativo 
deve essere personalizzato e si deve basare sull’eser-
cizio terapeutico, cioè, sulla esecuzione sistematica e 
pianificata di movimenti corporei, posture ed attività 
fisiche che permettano di rimediare o prevenire lesio-
ni, migliorare, ripristinare o favorire la funzione fisica, 
prevenire o ridurre fattori di rischio ed ottimizzare lo 
stato di salute. 

                                                             

                                                                                                                           
Dott.ssa Aluena Battaglioli

Dott. Filippo Chiechi 
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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 30/11  7358
Degenza media 2,90 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 1001
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1340
Interventi di Protesi di Spalla 103
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 589
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 466
Intervento sulla Colonna Vertebrale 593
Interventi di Ricostruzione Uretrale 238
Interventi Endoscopici sull’Uretra 254
Interventi sulla Prostata 152
Interventi maggiori sull’Addome 118
Interventi per Cataratta 717
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 263
Interventi di Chirurgia Senologica 52
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 394

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Un gruppo di medici provenienti da ospedali e università cinesi 
ospiti del Prof. Giancarlo Guizzardi in visita al CCT  

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Enrico Mariani, chi-
rurgo, P.Francesco Eugeni, neurochirurgo, Alessia Pedicino, Sa-
mantha Vellei e Aria Patacca come nuove Hospitalist. 
Auguri a Milena Grassi, caposala di Poggio del Sole che Sabato 
17 dicembre si sposa 
Martedì 20 dicembre presso al sala conferenze del CCT si terrà 
la riunione di staff semestrale
Il Centro Chirurgico Toscano annuncia la creazione del 
“Collegio Medico Aretino”, un nuovo strumento di crescita 
che coadiuva la modernità della struttura con l’esperienza dei 
suoi componenti. Il dott. Vincenzo Capria è stato nominato 
Presidente del Collegio Medico Aretino.

Corsi di Formazione in programmazione:
“Seminario sull’ecografia” ( settembre-dicembre) 
“Introduzione all’acquisizione degli strumenti conoscitivi e 
metodologici per la gestione delle vie aeree sicure” ( gennaio) 
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


