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Centro Chirurgico Toscano:
 una grande annata

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti

Il 2017 che è appena andato in archivio è stato un altro 
anno estremamente positivo per il Centro Chirurgico 
Toscano che ha chiuso il suo bilancio “operativo” con 
estrema soddisfazione. Ma oggi siamo qui per dare un 
pò di numeri, numeri che possano fotografare in pie-
no il lavoro di tutto un anno. In totale i ricoveri per 
la struttura aretina sono stati 6841 e,  anche se pare 
superfluo ricordarlo, si tratta di ricoveri tutti esclu-
sivamente chirurgici. Già un numero che merita at-
tenzione perché ormai da molti anni sono migliaia le 
persone che si rivolgono al Centro Chirurgico Tosca-
no da quasi tutta l’Italia e spesso anche dall’estero. La 
parte del leone la fa come sempre l’ortopedia che vanta 
numeri davvero notevoli. Parlando di chirurgia prote-
sica nell’arco del 2017 al Centro Chirurgico Toscano 
sono stati eseguiti 1039 interventi di protesica di anca 
e ginocchio e 116 di protesi alla spalla. Numeri come 
detto impressionanti soprattutto per quanto riguar-
da la protesica di spalla che pone la clinica diretta dal 

dott. Tenti fra le prime tre a livello nazionale. I numeri 
dell’ortopedia non si esauriscono però alla protesica 
con quasi 1400 interventi al ginocchio e 460 alla spalla 
e ben 417 ai piedi. Segmento importante e in cresci-
ta anche la chirurgia vertebrale con la bellezza di 614 
interventi nell’arco dei dodici mesi appena andati in 
archivio che ne fanno una colonna della nostra strut-
tura. Restano significativi anche i numeri dell’urologia 
che grazie al Prof. Guido Barbagli richiama pazienti 
da ogni angolo del globo. Notevoli anche gli interventi 
della cosiddetta chirurgia maggiore dell’addome con 
133 pazienti e la chirurgia senologica con 60 casi snoc-
ciolati nei mesi che si sono susseguiti. Quasi 300 i pa-
zienti otorino-laringoiatrici, una branca di cui si parla 
poco, ma che ha un flusso costante. Ottimi e in cre-
scita i numeri della chirurgia bariatrica o dell’obesità 
che con 450 pazienti quasi tutti provenienti da altre 
regioni fa del Centro Chirurgico Toscano un polo di 
riferimento sul territorio nazionale. 
 

Una sala operatoria del Centro Chirurgico Toscano
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Ipertermia maligna: come si 
manifesta e come affrontarla

L’ipertermia maligna (IM) è un’affezione genetica rara 
della muscolatura striata che si manifesta clinicamente 
con un grave quadro di catabolismo muscolare, quan-
do i soggetti predisposti ,detti suscettibili, sono esposti 
ai farmaci trigger. 
Si può stimare che l’incidenza globale di ipertermia 
maligna si collochi intorno ad 1:15.000 anestesie nel-
la popolazione pediatrica e tra 1:50.000- 1:100.000 in 
quella adulta. Più frequente nei soggetti giovani con 
massimo tra i 10 e i 20 anni. La mortalità in Italia è 
ancora elevata.
La caratteristica patogenetica dell’affezione consiste in 
una difettosa regolazione del calcio libero citoplasma-

Il Trattamento consiste nella somministrazione di un 
farmaco specifico chiamato dantrolene sodico il quale 
agisce direttamente sul muscolo striato provocando 
un’inibizione parziale della liberazione degli ioni cal-
cio dal reticolo sarcoplasmatico delle fibre muscolari 
che conduce a parziale inibizione della contrazione 
muscolare.  Inoltre si deve procedere a sospendere i 
farmaci trigger, ridurre la temperatura corporea me-
diante mezzi fisici, trattare l’ipercaliemia, l’acidosi me-
tabolica, la tachicardia e l’oligoanuria.
Si può prevenire evitando l’esposizione dei soggetti 
suscettibili ai farmaci trigger. La prevenzione si basa 
fondamentalmente su: identificazione del paziente 
a rischio e sua preparazione, preparazione della sala 
operatoria, anestesia sicura evitando farmaci trigger, 
diagnosi precoce e trattamento specifico.

tico nella fibrocellula muscolare striata per un alterato 
rilascio di questo ione dal reticolo sarcoplasmatico, 
dovuto ad un’alterazione genetica dei canali del calcio. 
La condizione di suscettibilità si trasmette in modo 
autosomico dominante .
Farmaci sicuramente scatenanti nei soggetti suscetti-
bili sono gli anestetici alogenati e la succinilcolina. 
Si ricorda che sono in grado di scatenare la crisi tut-
ti gli alogenati, compresi quelli di ultima generazio-
ne come ad esempio il sevorane. Con questi ultimi 
anestetici l’esordio delle crisi può essere ritardato con 
conseguente maggiore difficoltà nella diagnosi diffe-
renziale. 

 

La diagnosi di suscettibilità all’IM si effettua attraverso 
indagini strumentali, i test attualmente utilizzati per la 
diagnosi sono l’indagine genetica con identificazione 
della mutazione ed  il test di contrattura in vitro, su 
biopsia muscolare, dopo esposizione ad alotano e caf-
feina. Non ci sono test di laboratorio in grado di pre-
dire la suscettibilità. Nella pratica clinica elementi di 
sospetto possono essere raccolti attraverso l’anamnesi 
e l’esame obiettivo. La suscettibilità a IM si trasmette 
in modo autosomico dominante, è un problema fa-
miliare e pertanto tutti i membri della famiglia di un 
soggetto che ha sviluppato una crisi d’ipertermia o che 
è stato suscettibile a un test specifico, devono essere 
considerati a rischio fino a quando non è possibile di-
mostrare il contrario. 

 

Dott.ssa Benedetta Valli

Ipertermia	  maligna:	  come	  si	  manifesta	  e	  come	  affrontarla	  

L’ipertermia	  maligna	  (IM)	  è	  un’affezione	  genetica	  rara	  della	  muscolatura	  striata	  che	  si	  manifesta	  
clinicamente	  con	  un	  grave	  quadro	  di	  catabolismo	  muscolare,	  quando	  i	  soggetti	  predisposti	  ,detti	  
suscettibili,	  sono	  esposti	  ai	  farmaci	  trigger.	  	  

	  Si	  può	  stimare	  che	  l’incidenza	  globale	  di	  ipertermia	  maligna	  si	  collochi	  intorno	  ad	  1:15.000	  
anestesie	  nella	  popolazione	  pediatrica	  e	  tra	  1:50.000-‐	  1:100.000	  in	  quella	  adulta.	  Più	  frequente	  nei	  
soggetti	  giovani	  con	  massimo	  tra	  i	  10	  e	  i	  20	  anni.	  La	  mortalità	  in	  Italia	  è	  ancora	  elevata.	  

La	  caratteristica	  patogenetica	  dell’affezione	  consiste	  in	  una	  difettosa	  regolazione	  del	  calcio	  libero	  
citoplasmatico	  nella	  fibrocellula	  muscolare	  striata	  per	  un	  alterato	  rilascio	  di	  questo	  ione	  dal	  
reticolo	  sarcoplasmatico,	  dovuto	  ad	  un’alterazione	  genetica	  dei	  canali	  del	  calcio.	  La	  condizione	  di	  
suscettibilità	  si	  trasmette	  in	  modo	  autosomico	  dominante	  .	  

Farmaci	  sicuramente	  scatenanti	  nei	  soggetti	  suscettibili	  sono	  gli	  anestetici	  alogenati	  e	  la	  
succinilcolina.	  Si	  ricorda	  che	  sono	  in	  grado	  di	  scatenare	  la	  crisi	  tutti	  gli	  alogenati,	  compresi	  quelli	  di	  
ultima	  generazione	  come	  ad	  esempio	  il	  sevorane.	  Con	  questi	  ultimi	  anestetici	  l’esordio	  delle	  crisi	  
può	  essere	  ritardato	  con	  conseguente	  maggiore	  difficoltà	  nella	  diagnosi	  differenziale.	  	  

Il	  quadro	  clinico	  è	  caratterizzato	  da:	  

Sintomi	  metabolici	   -‐aumento	  EtCO2	  
-‐aumento	  consumo	  di	  O2	  
-‐acidosi	  metabolico-‐respiratoria	  
-‐sudorazione	  profusa	  
-‐cute	  marezzata	  
	  

-‐iperkaliemia	  
-‐rapido	  aumento	  della	  
temperatura	  corporea	  interna	  
-‐Elevati	  valori	  di	  CPK	  
(creatinfosfochinasi)	  
-‐elevati	  valori	  di	  mioglobinuria	  
(urine	  scure)	  
-‐gravi	  aritmie	  cardiache	  
-‐arresto	  cardiaco	  
CID	  (coagulazione	  intravasale	  
disseminata)	  

Sintomi	  muscolari	   -‐spasmo	  del	  massetere	  (dopo	  
somministrazione	  di	  succinilcolina)	  
-‐rigidità	  muscolare	  generalizzata	  
anche	  in	  presenza	  di	  curarizzazione	  

Sintomi	  cardiovascolari	   -‐tachicardia	  inappropriata	  
-‐aritmie	  cardiache	  
-‐instabilità	  emodinamica	  

	  

Il	  Trattamento	  consiste	  nella	  somministrazione	  di	  un	  farmaco	  specifico	  chiamato	  dantrolene	  sodico	  il	  quale	  
agisce	  direttamente	  sul	  muscolo	  striato	  provocando	  un’inibizione	  parziale	  della	  liberazione	  degli	  ioni	  calcio	  
dal	  reticolo	  sarcoplasmatico	  delle	  fibre	  muscolari	  che	  conduce	  a	  parziale	  inibizione	  della	  contrazione	  
muscolare.	  	  Inoltre	  si	  deve	  procedere	  a	  sospendere	  i	  farmaci	  trigger,	  ridurre	  la	  temperatura	  corporea	  
mediante	  mezzi	  fisici,	  trattare	  l’ipercaliemia	  ,	  l’acidosi	  metabolica,	  la	  tachicardia	  e	  l’oligoanuria.	  

Si	  può	  prevenire	  evitando	  l’esposizione	  dei	  soggetti	  suscettibili	  ai	  farmaci	  trigger.	  La	  prevenzione	  si	  
basa	  fondamentalmente	  su:	  identificazione	  del	  paziente	  a	  rischio	  e	  sua	  preparazione,	  
preparazione	  della	  sala	  operatoria	  ,	  anestesia	  sicura	  evitando	  farmaci	  trigger,	  diagnosi	  precoce	  e	  
trattamento	  specifico.	  

Il quadro clinico è caratterizzato da: 
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Continua il nostro viaggio all’interno delle varie bran-
che che giorno dopo giorno permettono al Centro 
Chirurgico Toscano di crescere. Oggi conosceremo 
l’Ufficio del Personale, l’Ufficio Acquisti e l’Ufficio 
Informatico. Abbiamo accorpato queste tre fonda-
mentali funzioni perche lavorano a stretto contatto 
sia geografico che logistico. L’Ufficio del Personale è 
completamente affidato ad Ambra Bartolini che da 
sola riesce brillantemente a gestire ben 160 persone 
fra Centro Chirurgico, Poggio del Sole, Centro Servi-
zi, Infermieri Toscani, Sapra Safety e Sapra Sanità. Il 
suo lavoro con il personale è iniziato nel 2008 e dopo 
molti anni di gestione impegnativa, oggi, grazie alla 
tecnologia, anche il personale è diventato più facile da 
gestire. Ambra è lo snodo per tutti quelli che vengono 
a lavorare al Centro Chirurgico e questo rapporto di-
retto e personale è probabilmente la parte più bella del 
lavoro e anche utile a valutare le persone che entrano 
a far parte della famiglia. In una grande azienda l’uf-
ficio del Personale gestisce la vita dei proprio dipen-
denti, dalla nascita dei figli alle licenze matrimoniali 
fino alla pensione, accompagnandoli sempre con un 
sorriso. Anche l’Ufficio Acquisti è diretto da Ambra 
Bartolini che però in questa vitale funzione è coadiu-
vata da Donatella Porcelli da ben 14 anni. Coppia af-
fiatata e funzionale quella dell’Ufficio Acquisti lavora 
in maniera sinergica. “Abbiamo davvero un ottimo 
rapporto- racconta Ambra Bartolini- e sono molto 
soddisfatta di poter dire che in alcune cose Donatel-
la è diventata anche più brava di me!”La suddivisio-
ne dei ruoli non è poi così netta, anche se Ambra se-
gue soprattutto le cose più delicate come i rinnovi o i 
contratti più importanti, mentre Donatella si occupa 

dell’ordinaria amministrazione oltre che della gestio-
ne del magazzino. “ Mi piace il mio lavoro- dichiara 
Donatella- soprattutto perché in tutti questi anni ho 
avuto la libertà di crescere seguendo il mio ritmo.” Un 
ritmo comunque incalzante perché in poco tempo gli 
ordini sono raddoppiati passando da circa 2000 l’anno 
a più di 4000. Accanto a lei si trova la scrivania di Sara 
Valente che ormai dal “lontano” 2002 lavora al Poggio 
del Sole prima e al Centro Chirurgico poi. “Per i primi 
10 anni ho seguito la sala operatoria dove mi occu-
pavo dei macchinari- ci racconta Sara- ma da quando 
abbiamo la nostra cartella informatizzata mi dedico 
solo alla parte informatica.” Oggi l’informatizzazione 
è uno dei vanti delle struttura diretta dal Dott. Tenti 
che ogni giorno cerca sempre di crescere e implemen-
tarsi. Un trio di donne dinamico che lavora gomito a 
gomito in una area cardine della clinica aretina. 

Lente di Ingrandimento: Ufficio del Personale, 
Ufficio Acquisti e Ufficio Informatico
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Le tre protagoniste

  

                                                                                                                                                      
   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 2018  al 31/01  572
Degenza media 3,06 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 90
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 130
Interventi di Protesi di Spalla 13
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 24
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 34
Intervento sulla Colonna Vertebrale 74
Interventi di Ricostruzione Uretrale 13
Interventi Endoscopici sull’Uretra 12
Interventi sulla Prostata 9
Interventi maggiori sull’Addome 11
Interventi per Cataratta 46
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 23
Interventi di Chirurgia Senologica 8
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 39

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott. Fabrizio Morabito, ortopedico 
Dott. Franco Lelli, ginecologo 
Dott. Luigi Marrocco, neurochirurgo 
Dott. Emanuele Piccione, neurochirurgo 
Dott. Venceslao Wierzbicki, neurochirurgo 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in
programmazione:
21 febbraio- 7 marzo - Il Cardiologo Risponde
1-8 marzo - Sepsis Bundles
12-19 aprile - Paziente Pediatrico

 
 
 

                                                                                                                            
Ripresa a pieno ritmo l’attività al Centro Chirurgico Toscano  


