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Piaghe da decubito: 
l’importanza del movimento

                                                                                                  
Le caposala del Centro Chirurgico Toscano

                                                                                                  
Simona Malatesti e Silvia Sisti 

Durante il lavoro di tutti i giorni l’infermiere può ri-
trovarsi ad dover  trattare quelle che sono chiamate 
piaghe da decubito.
Ma cosa si intende per piaga da decubito?
Si definisce come tale un’area localizzata di danno 
della cute e dei tessuti sottocutanei causata da forze 
di pressione, trazione e frizione o una combinazione 
di questi fattori che si forma normalmente in corri-
spondenza di prominenze ossee la cui gravità è clas-
sificata in stadi.
Visivamente si presentano inizialmente con un sem-
plice arrossamento, a cui seguono  poi abrasioni.
Tale patologia deriva dal decubito prolungato in 
posizione obbligata, insorge in sedi particolarmente 
predisposte ed è favorita da numerosi fattori gene-
rali e locali (diabete, obesità, cachessia, età, carenze 
igeniche, umidità, piano di appoggio inadeguato, 
ecc...). Esiste una precisa correlazione tra la posizio-
ne assunta dal paziente e le sedi anatomiche delle 
lesioni ulcerative.
La formazione di un decubito, in qualsiasi parte del 
corpo, ci informa che esiste un rapporto pressione/
tempo che va ridotto attraverso un’azione riabilita-
tiva e cambi di posizione.
Se ciò nonostante si manifestasse la lesione, il tratta-
mento prevede la pulizia della ferita e l’applicazione 
di medicazione e presidi.
Nella nostra struttura l’infermiere esegue una prima 
valutazione al momento del ricovero e mette in atto, 
ove occorra, tutti gli accorgenti necessari (per esem-
pio posizionando un materassino anti-decubito) e 

rivaluta la persona più volte al giorno annotando si-
stematicamente in cartella clinica ciò che rileva.
L’obiettivo primario risiede comunque nella preven-
zione attuata attraverso la movimentazione precoce 
e frequente del paziente per il quale ci avvaliamo del 
supporto fondamentale dei fisioterapisti che lavora-
no al centro Chirurgico Toscano e che istruiscono i 
pazienti sui movimenti aiutandoli nelle prime fasi 
della riabilitazione, fase fondamentale per una com-
pleta guarigione. Un lavoro di equipe che dimostra 
ancora una volta come nella dinamica struttura are-
tina il lavoro di squadra sia l’arma vincente. 
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Un altro corso per strumentisti 
va in archivio

Si è conclusa anche l’edizione targata 2018 del Cor-
so per strumentisti in sala operatoria del Centro 
Chirurgico Toscano che come al solito ha attirato 
molto giovani e meno giovani infermieri desidero-
si di specializzarsi in questa delicata e importante 
branca. Questa edizione ha visto la partecipazione 
di sette elementi: Laura Bigiarini, Alessandra Caru-
sone, Giulia Colia, Silvia De Masi, Debora Falcone, 
Francesca Gudini e Luca Sorini, un gruppo giovane 
e voglioso che si è tuffato con entusiasmo in questa 
avventura. Nel corso di più di due mesi i sette par-
tecipanti sono stati affiancati da strumentisti esperti 
nel ruolo di tutor, che li hanno guidati passo pas-
so verso una specializzazione fondamentale in una 
struttura come il Centro Chirurgico Toscano che si 
basa sulla sala operatoria. Il corso ha previsto una 
serie di incontri formativi che hanno spaziato dalle 
spiegazioni anatomiche di anca, spalla e ginocchio, 
fino alla conoscenza del rischio clinico e di tutto lo 

strumentario necessario per il lavoro in sala opera-
toria. La formazione dei ragazzi è stata ortopedica 
e di chirurgia vertebrale e nel corso di queste set-
timane hanno potuto vedere all’opera tutti i nostri 
chirurghi. All’inizio sono stati solo spettatori per 
diventare con il passare delle settimane sempre più 
protagonisti al tavolo operatorio. Negli anni questo 
corso si è rivelato molto utile per formare e trova-
re elementi che poi sono diventati strumentisti del 
Centro Chirurgico Toscano e che hanno passato il 
loro bagaglio di conoscenze e di emozioni ai nuovi 
arrivati che si sono subito integrati alla perfezione. 
Già fioccano le richieste di partecipazione, da Arez-
zo e non solo, al nuovo corso che ancora dove essere 
calendarizzato, ma questo sta a testimoniare la bon-
tà del lavoro che giornalmente viene portato avanti 
nella clinica aretina. 

                                                                                                   
Matteo Giusti

                                                                                                                           
Esame finale in atto   
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Nuovo mese e nuovo appuntamento con la nostra 

rubrica Lente di Ingrandimento. Ormai siamo giun-

ti alla quarta puntata e dopo la Contabilità, l’Ufficio 

Acquisti e Personale e l’Ufficio Tecnico, oggi parliamo 

dell’Accettazione. Come gli altri anche questa bran-

ca è davvero fondamentale e merita sicuramente un 

pò di approfondimento. In realtà oggi vi parleremo 

solo dell’accettazione del Centro Chirurgico Toscano, 

mentre torneremo su quelle di Poggio del Sole e del 

Primo Soccorso nelle prossime puntate. Tutte queste 

accettazioni hanno un comune supervisore che è 

Laura Alessi che è però allocata accanto all’Accetta-

zione del Centro Chirurgico Toscano. La Respon-

sabile della principale accettazione è Katia Monaldi 

che ha iniziato a lavorare al Poggio del Sole sotto la 

gestione Tanganelli. Anche Laura Alessi ha un lungo 

percorso professionale iniziato però con la nuova ge-

stione dal 1997 e dopo aver diretto la sede distaccata 

per cinque anni, ora supervisiona tutte le accettazioni 

presenti. Sotto lo sguardo vigile di Katia Monaldi la-

vorano Benedetta Serboli, Claudio Peruzzi (entrambi 

da quasi 15 anni), Maria Holhos e Nicoleta Gorina che 

rappresentano il vero biglietto da visita della struttura 

aretina. L’accettazione infatti rivesta un ruolo fonda-

mentale nel contatto con il paziente con il quale devo-

no instaurare subito un rapporto diretto e lo devono 

accogliere. Ogni giorno, comprese le domeniche e i 

festivi, sono molti i pazienti che un pò spaesati si ri-

volgono alla nostra accettazione per essere ricoverati 

e accompagnati fino in reparto. Il primo impatto ha 

anche un lato emotivo importante, perché al CCT ar-

rivano paziente anche da molto lontano e spesso un 

sorriso e una guida sicura  risultano essere determi-

nanti anche per l’intervento.  “ La vera rivoluzione per 

noi è arrivata nel 2011- racconta Laura Alessi - con 

l’apertura della nuova struttura. Il nostro è un lavoro 

molto delicato perché si ripercuote su tutti.” Ma come 

tutto all’interno del Centro Chirurgico Toscano, an-

che l’Accettazione è un animale vivo e vitale. “Siamo 

in evoluzione continua- dice Katia Monaldi- le regole 

cambiano a gran velocità e non è facile essere sempre 

aggiornati. Noi ci coordiniamo con le due caposala, 

la Responsabile degli Hospitalist e la Responsabile 

del Blocco Operatorio, è un vero e proprio lavoro di 

squadra.” La nostra intervista finisce qua perché come 

vi abbiamo detto l’Accettazione non si ferma mai e il 

tempo a noi dedicato è già finito…

Lente di Ingrandimento:
 Accettazione CCT
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L’ accettazione del CCT al gran completo.  

  

                                                                                                                                                      
   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

 

Totale ricoveri 2018  al 31/03  1885
Degenza media 3,22 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 324
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 375
Interventi di Protesi di Spalla 41
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 118
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 103
Intervento sulla Colonna Vertebrale 253
Interventi di Ricostruzione Uretrale 39
Interventi Endoscopici sull’Uretra 36
Interventi sulla Prostata 34
Interventi maggiori sull’Addome 26
Interventi per Cataratta 149
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 80
Interventi di Chirurgia Senologica 19
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 109

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano: 
Dott. Matteo Cenci, Hospitalist, 
Dott. Francesco Palilla, Anestesista, 
Dott. Pierluigi Rocco, neurochirurgo

Dott. Pietro Familiari, neurochirurgo.

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in programmazione:
12-18 aprile “Normotermia in sala operatoria”
3-10-17-24 aprile BLSD
7-11 maggio “Trattamento lesioni cutanee”
  

 
 

                                                                                                                            
La caposala della degenza Simona Malatesti si occuperà anche 

del parco e del lago del CCT


