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Dopo poco più di un anno di lavoro il Comitato 
Scientifico del Centro Chirurgico Toscano può si-
curamente sorridere di quanto fatto in questo 2015 
ormai andato in archivio. Sotto la presidenza del 
Prof. Guido Barbagli, il Centro Chirurgico Tosca-
no fra già pubblicate e accettate può vantare tredici 
pubblicazioni, tutte in riviste scientificamente vali-
de e con un impact factor importante. L’avventu-
ra ebbe inizio alle fine del 2014 per volere del dott. 
Tenti che, vista la continua crescita della sua strut-
tura, decise di aprire anche alla ricerca e alla pubbli-
cazione scientifica con l’obiettivo di trasformare la 
struttura aretina in IRCCS, Istituto per il Ricovero 
e Cura a carattere scientifico. Alla presidenza fu su-
bito posto il Prof. Barbagli, un chirurgo conosciuto 
in tutto il mondo e che pubblica ogni anno molti 
articoli scientifici. Il Prof. Barbagli pose al suo fian-
co il dott. Massimo Lazzeri, da molti anni suo stret-
to collaboratore e fondamentale per la ricerca. Nel 
corso dell’anno il Comitato ha anche organizzato un 
incontro studio di live surgery con collegamenti in 
tre continenti, dove decine di medici hanno segui-
to il lavoro del Prof. Barbagli. Nell’aprile del 2016 
presso la struttura del Centro Chirurgico Toscano 
verrà organizzato un importante congresso sull’in-
gegneria tissutale e le cellule staminali, dove parte-
ciperanno alcuni fra i più eminenti rappresentanti 
della comunità scientifica italiana. Questo fa parte 
di un lungo cammino che possa portare la struttura 
diretta dal dott. Tenti ad ottenere l’importantissima 
qualifica di IRCCS che sarebbe l’ennesimo ricono-
scimento del lavoro svolto al Centro Chirurgico. In 
tutto il centro Italia esiste solo una struttura che ha 
ottenuto questo titolo e per questo motivo il Comi-
tato Scientifico sta portando avanti con grande im-
pegno questo progetto che definitivamente posizio-
nerebbe il Centro Chirurgico Toscano nell’Olimpo 
dell’ospedalità privata italiana. Dr Marta de La Cruz, ospite del Comitato Scientifico del CCT

After around an year Scientific Board of Centro Chiru-
rgico Toscano can take a stock of his job. Under Pro-
fessor Guido Barbagli’s leadership, Centro Chirurgico 
Toscano published thirteen articles on several scien-
tific reviews, with recognized impact factor. Scientific 
Board born at the end of 2014 in order of dr Stefano 
Tenti, General Director of Centro Chirurgico Toscano, 
in an attempt to transform his hospital in IRCCS. Prof. 
Guido Barbagli, a surgeon known across the globe, 
was chosen as a President of Scientific Board. Beside 
him Barbagli put dr Massimo Lazzeri, long time Bar-
bagli’s collaborator and very skilled. During 2015 
Scientific Board organized a live surgery meeting with 
surgeons coming from three different continent. Next 
april to Centro Chirurgico Toscano an international 
meeting will be organized about stem cell and tissutal 
engineering with any of best members of Italian sci-
entific community. It’s a long way to obtein IRCCS ac-
creditation because in Central Italy just one hospital 
achieved this kind of accreditation. A great target for 
an hospital growing every day. 
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Prendersi cura della comunità aretina: un nuovo 
percorso diagnostico e  terapeutico al CCT,  

per il mal di testa (la Cefalea).... non solo un Centro.
  

La recente realizzazione presso il Centro Chirurgico To-
scano di una attività di Primary Care con accesso diretto 
dell’utente senza prenotazione, o per una sintomatologia di 
rilievo o per invio medico (MMG o Specialista), consente 
proprio la definizione di un percorso diagnostico-terapeu-
tico qualificato per patologie ad alto impatto epidemiolo-
gico e con particolare propensione al ricorso a  strutture 
dell’emergenza. Tra queste il mal di testa, la cefalea, è sin-
tomatologia frequente: tra i non molti studi epidemiologici 
disponibili, si parla di una prevalenza past-year in generale 
del 45%, poco più del 50% nelle donne , poco meno del 40% 
negli uomini. Le frequenze maggiori sono nel mondo oc-
cidentale, minori in Africa e in Sud America. L’unico dato 
italiano, lo studio PACE , condotto negli anni 2008-2009, la 
cefalea past-year riguardava il 52,0% delle donne e il 42,8% 
degli uomini; la cefalea  lifetime, quanti riferiscono di aver 
sofferto di cefalea nella propria vita, riguarda il 75.8% delle 
donne ed il 60,6% degli uomini. Nell’80% dei casi la cefalea 
insorge prima dei 40 anni di età. La cefalea presenta una 
particolare complessità diagnostica che si muove tra forme 
così dette primarie, la cefalea-malattia di per sé di interes-
se prettamente neurologico, e cefalee secondarie a stati di 
malattia anche molto rilevanti per gravità e competenze 
coinvolte: questi aspetti sono all’origine sia della ricerca da 
parte del paziente di risposte rapide, sia della complessità 
del percorso  diagnostico e terapeutico. Da queste premesse  
emerge l’interesse ad un percorso diagnostico terapeutico 
completo all’interno del Primary Care della Centro Chirur-
gico, che veda, dopo la prima valutazione del  paziente-u-
tente,  l’utilizzazione del potenziale diagnostico strumen-
tale della struttura e quindi l’approccio specialistico sia di 
completamento diagnostico che di specifica prescrizione 
delle terapie più aggiornate. Obiettivo della prima fase, 
quella diagnostica del percorso, è la netta distinzione tra 
cefalee primarie e cefalee secondarie: dal 1988 la Interna-
tional Headache Society (IHS)  ha elaborato e pubblicato 
una classificazione dei criteri diagnostici tradotta in mol-
te lingue ed ormai accettata in tutto il mondo: l’aggiorna-
mento a cui si fa riferimento è quello del 2004 (IHS Clas-
sification ICHD-II) di particolare utilità per via della sua 
complessità. Le parti della Classificazione sono tre, Cefalee 
Primarie, Cefalee Secondarie e Nevralgie craniche e dolo-
ri facciali centrali o primari e altre cefalee. In queste parti 
sono organizzati i 14 gruppi diagnostici fondamentali della 
classificazione. La cefalea al Pronto Soccorso è evenienza 
comune e la maggior parte delle cefalee sono benigne ma 
la possibilità che questa sia sintomo di gravi malattie deve 
comportare un approccio ordinato e esaustivo della proce-

dura diagnostica tesa ad identificare o escludere una cefalea 
secondaria. Accertamenti subito eseguibili sono la TC cra-
nio (eventuale RM encefalo), l’Ecodoppler dei vasi epiaorti-
ci, la rachicentesi con lo studio in urgenza del liquor , esami 
di laboratorio e tossicologici. Una volta esclusa una cefalea 
secondaria, bisogna diagnosticare il tipo di cefalea prima-
ria per intraprendere un trattamento adeguato. Dal 25 al 
55% dei pazienti per cefalea risulta affetto da emicrania e 
da cefalea di tipo tensivo; le cefalee associate a malattie si-
stemiche riguardano il 33-39% dei pazienti, mentre le cefa-
lee secondarie a gravi condizioni neurologiche (emorragia 
subaracnoidea, neoplasie, meningiti o emorragie intracra-
niche) sono presenti nell’1-19% dei pazienti. In rapporto 
all’esito degli esami e dopo il trattamento antalgico,  il pa-
ziente viene rinviato all’ambulatorio neurologico, specifico 
per le cefalee, presente nella struttura. L’Ambulatorio per 
le Cefalee sarà disponibile entro sette giorni, comunque in 
contatto continuo per valutazioni on line o per singole visi-
te in tempi ravvicinati.

          

 Dott. Paolo Zolo
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I DIRITTI DEI PAZIENTI
È responsabilità del CCT mettere in atto i processi a supporto dei diritti del pa-
ziente, garantiti costituzionalmente, la loro promozione e diffusione a pazienti 
stessi, familiari e personale della struttura. Il CCT promuove la partecipazione ed 
il coinvolgimento di paziente e familiari in tutti gli aspetti del processo assisten-
ziale, ponendo attenzione alle modalità in cui le informazioni sono comunicate 
e comprese.E’ compito del personale del CCT tenere conto di barriere fisiche, 
linguistiche e culturali, compreso valori e credenze personali, che potrebbero 
compromettere lo svolgimento delle attività . Il personale consegna al paziente 
una brochure informativa dove sono riportati i diritti e le modalità con le quali 
garantirli. Nei casi in cui, a causa di barriere linguistiche o di comprensione di 
qualsiasi natura, il personale riscontri criticità nel fornire  informazioni o nella 
capacità del paziente di recepirle, è tenuto ad avvisare il suo responsabile.

DIRITTO ALLA QUALITA’ DELLE CURE: 
Massima sicurezza nell’esecuzione di trattamenti ed assistenza. Prestazioni di 
qualità adeguata allo stato del malato. Beneficio dei progressi della Medicina e 
della tecnologia. Disponibilità dei mezzi necessari al Medico che assume la re-
sponsabilità di diagnosi e terapia.
Formazione del personale sanitario. Processo interno ed esterno di valutazione 
della qualità finalizzato al miglioramento.
È diritto del paziente, in casi estremi, decidere di cambiare Medico Curante sce-
gliendone uno tra quelli che lavorano al CCT.
L’esercizio di questo diritto è subordinato all’accettazione dell’incarico da parte 
del nuovo Medico Curante e all’autorizzazione del Direttore Sanitario.
Nel caso in cui il paziente chieda al Medico di eseguire prestazioni in contrasto 
con la propria coscienza o convincimenti tecnico scientifici il Medico può rifiu-
tarsi, fornendo informazioni e chiarimenti.
In questo caso potrà essere sostituito con altro Collega, se disponibile, cui verrà 
fornita la documentazione utile alla continuità delle cure , previo consenso scritto 
della persona assistita. Nel caso in cui non ci siano Colleghi disponibili il Paziente 
non potrà che essere dimesso.

DIRITTO AL RISPETTO DELLA DIGNITA’ PERSONALE: 
Protezione da pressioni su convinzioni morali, politiche, culturali, religiose del 
ricoverato come condizione essenziale per sviluppare una relazione di fiducia.
Ugualmente è garantito il rispetto dei valori e delle credenze personali cosi come 
il massimo impegno nell’esaudire eventuali richieste dettate da credenze religiose 
e spirituali.
Riservatezza nell’esecuzione delle attività  nel rispetto del pudore e dell’intimità, 
garantendo inoltre la possibilità di stabilire quali informazioni fornire  ai familiari 
o ad altre persone e come.
Trattamento professionalmente corretto e cortese da parte del personale che è 
tenuto a rivolgersi al paziente con nome e cognome.
Possibilità di identificare immediatamente il personale della struttura, in quanto 
dotato di cartellino di riconoscimento.
Condizioni ambientali umane, al fine di evitare spersonalizzazione ed isolamento.

DIRITTO ALL’INFORMAZIONE: 
Diritto ad un’informazione adeguata e comprensibile sulla struttura, prestazioni 
e servizi erogati, modalità di accesso e organizzazione interna.
Diritto ad un’informazione appropriata e comprensibile sulle sue condizioni cli-
niche, sulla diagnosi e gli atti terapeutici dal piano di cura, compresi gli esiti attesi 
ed inattesi, al fine di poter esprimere un  effettivo consenso informato. 
Qualora il paziente non si trovi in condizioni di ricevere un’informazione diret-
ta o di autodeterminarsi, il diritto all’informazione è esercitato dai suoi legittimi 
rappresentanti. Ogni intervento chirurgico, anestesia e trasfusione di sangue è 
preceduta dalla sottoscrizione del relativo consenso.
Diritto ad un’informazione imparziale e comprensibile sulla possibilità di ulte-
riori indagini e trattamenti,  anche in altre strutture.
Diritto al rigoroso rispetto della riservatezza dei dati relativi alla sua malattia, cosi 
come disposto dalle normative  in vigore.
Diritto ad un’informazione corretta e comprensibile sulle eventuali prestazioni a 
pagamento o di maggior comfort 

DIRITTO AL RECLAMO: 
Un apposito Ufficio per le gestione dei reclami, denominato U. R. P.  è  localizzato 
al secondo piano, aperto dal lun. al ven. dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 
18:30, Il cui responsabile è Alessandro Lucioli 
Diritto a vedere presi in considerazione gli eventuali reclami.
Diritto a conoscere entro un determinato periodo l’esito del reclamo.

CCT is responsible for providing processes that support patients’ rights, consti-
tutionally guarranted, and to advertise and spread those processes to patients, 
relatives and all hospital staff.
CCT promote both patients and relatives engagement and participation during 
care process paying special attention on how information is communicated and 
understood. 
Hospital duty is to consider any physical, language, cultural barriers , values and 
beliefs included, that could compromise  the delivery of health care activities.
At the time of hospitalization CCT staff provide to patient a leaflet where both 
patient’s rights and related activities to ensure them are explained.
In case CCT staff will identify any communication or understanding issues du-
ring care process they must inform his/her Responsible immediately. 

RIGHT TO QUALITY HEALTHCARE TREATMENTS
The maximum safety while providing treatments and patient care
Appropriate quality of treatment related to the patient’s conditions
Benefit of the overall both Medical and Technological improvements
Availability of the necessary resources to the doctor who undertakes the respon-
sibility for the diagnosis and treatment
Health care staff Training 
In singular events, the patient has the right to change the Doctor/Surgeon who is 
treating his case,  by choosing a new one between those working in CCT. 
This right is conditional by the acceptance of the new Doctor/Surgeon and the 
Health Care Director authorization. 
A Doctors can refuse to perform treatments specifically asked by the patient if 
those conflict with both personal values and scientific certainties.
At the same time the Doctor have to give information and explanation.
The Doctor who refuse could be substituted by a collegue if available and if he/
she agree.
If there aren’t the patient will be discharged.

RIGHT TO RESPECT PERSONAL DIGNITY 
Protection against any pressure on moral convictions, political, cultural, religious 
of the hospitalized citizen as essential condition to develop a trusting relation-
ships. At the same time patient’s personal values and beliefs and responds to re-
quests related to spiritual and religious beliefs are guarranted.
Confidentiality in carrying out visits and treatments, in the full respect of discre-
tion and personal intimacy.
Professionally correct and courteous treatment by staff:  they are required to ask 
the Patient by using name and surname.
Possibility to identify immediately the staff of the structure, provided with reco-
gnition card showing name and title.
Human environmental conditions, in order to avoid any reason of depersonaliza-
tion and isolation due to hospitalization.

RIGHT TO INFORMATION
The right to receive correct information on the characteristics of the Hospital, 
treatments and services it provides, the way to access to services and the internal 
organization.
The right to receive an appropriate and understandable information on the 
diagnosis and the planned therapeutic treatment in order to express an effective 
informed consent.
Any surgical procedures, type of anesthesia and blood transfusion must be prece-
ded by the signing of a specific informed consent.
The right to receive neutral information on the possibility of further investiga-
tions and treatments which may be available in other structures
The right to strictly respect the confidentiality of data relating to the patient and 
related disease, as ordered by regulation in force
The right to have an appropriate information regarding the payable treatment or 
additional comfort.

RIGHT TO COMPLAINT
There is an Office for the handling of complaints, called U.R.P. located on the 
second floor of Centro Chirurgico Toscano  opened  from Mon to Fri from 8:30 
to 13:00 and from 14:30 to 18:30                  
The Manager is Alessandro Lucioli
The right of the patient or family members to see any reported complaints about 
poor service taken into account by the company.
The right to know within a specified period of time the outcome of any complaint

.
Alessandro Lucioli

Quality Manager CCT
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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 31/01  688
Degenza media 2,49 gg
 

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 65
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 140
Interventi di Protesi di Spalla 12
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 57
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 47
Intervento sulla Colonna Vertebrale 72
Interventi di Ricostruzione Uretrale 17
Interventi Endoscopici sull’Uretra 31
Interventi sulla Prostata 9
Interventi maggiori sull’Addome (Es. Colecisti, Intestino) 49
Interventi sull’Apparato Riproduttivo Femminile 1
Interventi per Cataratta 69
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 22

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Il prof. Joseph j. Amato

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Pasqualino Ciappetta, 
neurochirurgo, Eugenio Demo Dugoni, neurochirurgo, Pierluigi 
Maglione, ortopedico, Antonio Caramanica, chirurgo generale, 
Romolo Piccirillo, chirurgo generale.

Grande successo per la giornata di Live Surgery organizzata dal 
Prof. Guido Barbagli il 03/02/2016 quando dal Centro Chirurgico 
Toscano si sono collegati medici provenienti da 10 paesi ( Spagna, 
Hong Kong, Giordania, Eau, Germania, Nigeria, Brasile, Romania, 
Croazia, Giappone) 

Corsi di Formazione in programmazione:
“Corso teorico/pratico sulla gestione del paziente morente”
(dal 16/02 al 10/03)
“Corso sulle reazioni trasfusionali” (dal 15/03 al 22/03) 
“Corso sulla gestione pazienti di chirurgia bariatrica” (30/04)

Dal 29 febbraio al 4 marzo 2016 il Centro Chirurgico Toscano sarà 
sottoposto a verifica di accreditamento di Joint Commission. 

Tutte le informazioni sul Centro Chirurgico Toscano sono consultabili nel sito:
 www.centrochirurgicotoscano.it

Il 31 gennaio si è spento all’età di 78 anni il Prof. Joseph J. Amato ex direttore del reparto cardio-toracico vascolare della Rush Universi-
ty di Chicago. Da anni il Professore, nonostante le sue origini campane, aveva scelto Arezzo come luogo dove vivere gi ultimi anni della 
sua vita ed era anche Presidente del Comitato Scientifico del Centro Chirurgico Toscano che lo aveva accolto con affetto.


