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Il blocco operatorio del CCT 
fra novità e conferme  
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Il Blocco Operatorio del Centro Chirurgico Toscano 
resta una creatura  viva e dinamica che vede ogni anno 
un crescita importante. Pur confermando quelli che 
ormai da molti anni sono i veri pilastri della struttura 
diretta dal dott. Tenti, come l’ortopedia e la chirurgia 
generale, in questo ultimo anno e mezzo al Centro Chi-
rurgico Toscano hanno assunto un ruolo importante 
anche la chirurgia vertebrale e la chirurgia bariatrica. “ 
Tutto è cominciato nel settembre del 2014- ci racconta 
la dottoressa Giulia Tenti, responsabile del blocco ope-
ratorio- quando alcuni chirurghi vertebrali hanno ini-
ziato a lavorare da noi. Avevamo già alcuni specialisti in 
questa branca ma col passare del tempo sono cresciuti 
di numero e adesso sono un fetta importante del nostro 
lavoro”. Così la chirurgia spinale  è entrata stabilmente 
nella routine operatoria della clinica aretina e ogni set-
timana si avvicendano equipe differenti. 

“Preferisco non fare nomi, ma sono molto orgogliosa 
dei professionisti che hanno scelto il CCT per il loro la-
voro- continua la dottoressa Tenti- la complessità degli 
interventi è cresciuta così come la quantità.” Ultimi per 
tempo di arrivo i chirurghi bariatrici  che si occupano 
del trattamento chirurgico dei pazienti affetti da obesi-
tà che hanno già visto fallire tutte le terapie incruente 
e che pertanto sono letteralmente in pericolo di vita a 
causa del loro peso. Il gruppo guidato dal Prof. Vita ha 
iniziato a lavorare al Centro Chirurgico Toscano da po-
chi mesi ma sono già diventati un tassello importante 
all’interno del Blocco Operatorio “ E’ stato un ingresso 
importante- ci racconta Giulia Tenti- perché la chirur-
gia bariatrica viene eseguita solo negli ospedali più mo-
derni e attrezzati  e questo è un motivo di orgoglio per-
ché ci fa capire che la nostra è una crescita continua.” 
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Le figure professionali: la Caposala 
  

Nel corso degli anni all’interno della sanità, le varie 

figure professionali hanno subito delle modificazio-

ni, alcune sono scomparse altre invece sono nate 

così innovando il panorama. Una volta si parlava 

di manzionario ora questo termine è diventato de-

sueto. Dalle scuole usciva un infermiere diplomato 

mentre oggi si parla di laureati e  anche i reparti era-

no gestiti dalla figura del/della  caposala mentre oggi 

si parla di un coordinatore infermieristico.

Soffermandoci su questa ultima figura professiona-

le, vale a dire il coordinatore infermieristico, il suo 

ruolo sta nel  gestire il servizio che gli è stato affi-

dato, e le cui attività sono principalmente orientate 

a pianificare, organizzare, coordinare e verificare al 

fine di poter garantire un’efficace assistenza infer-

mieristica, un uso efficiente delle risorse, una corret-

ta gestione dell’unità operativa e la partecipazione 

ad attività di formazione e di aggiornamento.

Per ricoprire questo ruolo ci vogliono delle compe-

tenze specifiche? Sicuramente si, ma credo che alla 

base ci debba essere la consapevolezza che chi rico-

pre questo ruolo è un infermiere che presta assisten-

za alle persone e mette al servizio dei suoi collabora-

tori la propria esperienza.

Dopo tanti anni di lavoro io personalmente mi con-

sidero una caposala “vecchio stampo”, quella che da 

il tormento ai propri collaboratori, che gli sta con il 

fiato sul collo, che cerca di non fargli mai abbassare 

la guardia, ma che a suo modo cerca di farli crescere 

e gli copre le spalle.Se tutto questo è possibile e viene 

fatto non sta a me dirlo ma di una cosa sono sicu-

ra: quando un paziente esce dal Centro Chirurgico 

Toscano  ringraziando per l’assistenza, la gentilezza, 

i sorrisi e le parole ricevute, il mio personale mi ha 

fatto diventare “la regina del mio reparto”. 

                                                                                                                      
Simona Malatesti

                                                                                                                   Coordinatore Infermieristico CCT
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Diabete e chirurgia

                                                                                                                                                      
 Dott. ssa Gaia Pino Resp. Hospitalist 

 

La presenza di diabete condiziona un aumento delle 
comorbilità, della durata del ricovero e dei costi del-
la degenza, qualunque sia la causa del ricovero. In 
particolare, per quanto riguarda i Pazienti ricoverati 
in reparti chirurgici i giorni di degenza in eccesso 
sono maggiori del 45% rispetto ai diabetici ricovera-
ti in reparti medici. Il tasso di mortalità perioperato-
rio  tra i Pazienti diabetici è segnalato essere del 50% 
superiore a quello dei non diabetici. Le ragioni sono 
multifattoriali: le ipo-iperglicemie, le comorbilità 
legate alle complicanze micro e macrovascolari, la 
complessità della terapia farmacologica da modula-
re su un accurato monitoraggio dell’equilibrio glico-
metabolico particolarmente instabile in questa fase, 
l’aumentata suscettibilità alle infezioni. Sulla base 
di queste premesse, nel Centro Chirurgico Tosca-
no, viene posta particolare attenzione alla gestione 
perioperatoria del Paziente diabetico. In particolare 
il Medico Hospitalist, al momento della preospeda-
lizzazione,  valuta nel Paziente diabetico il grado di 
compenso metabolico che sembra correlare negati-
vamente, in modo significativo con gli esiti dell’in-
tervento. In prospettiva dell’intervento, in particola-
re nella chirurgia maggiore, dovrà inoltre impostare 
una terapia insulinica capace di mantenere i valori 
glicemici in un range ottimale, evitando altresì il ri-
schio di ipoglicemie. Il processo di formazione dei 
nostri Medici Hospitalist, capaci di gestire in modo 
appropriato la complessità del Paziente nel periope-
ratorio, ha previsto quindi l’acquisizione di compe-
tenze anche relativamente al controllo glicometabo-
lico  sulla base  della letteratura scientifica di recente 
pubblicazione e delle Linee Guida da essa scaturite.  
Il nostro obiettivo è infatti quello di costruire un 
profilo professionale relativamente nuovo rispetto 
a quanto proposto dalle diverse scuole di Specializ-
zazione,  capace di saper rispondere ai  bisogni cli-
nici del Paziente operato, sempre più complessi in 
relazione alle molteplici comorbilità, evitando per 
quanto possibile l’approccio frammentario e disper-
sivo degli Specialisti di Settore. 

Diabetes cause a growth of comorbility, about recovery 
during and hospitalization cost autonomously recovery 
motivation. As regards patients of  surgical ward diabe-
tic  patients have a longer hospitalization ( 45%) compa-
red with patients of medical ward. Perioperative mortality 
rate in diabetic patients  is 50% higher than non-diabetic 
patients. Motivation are multifactorial: hypo- hyperglyca-
emia, micro- and macro-vascular comorbility, complexity  
of pharmacological treatment  based on careful monitoring 
of glicometabolic  balance extremely  precarious in this 
moment, increased infection sensivity.  On the base of these 
preconditions in Centro Chirurgico Toscano, medical staff 
make attention on perioperative period of diabetic patient. 
Hospitalist, at the moment of pre- hospitalization, evaluate 
in diabetic patient  degree of metabolic compensation lin-
king negatively operation result. Hospitalis, particularly in 
major surgery, can set up an insulin  therapy to maintain 
glycemic index in an optimal range, to avoid hypo-glycae-
mia. Hospitalis formation is based on acquisition of know-
ledge about glicometabolic control based on scientific lite-
rature recently published and new guidelines.  Our target 
is build a new professional profile compared to a classical 
medical school, a profile useful to answer to patient’s cli-
nical need, every day more complex a cause of different 
comorbility, but avoiding as far as possible a fragmentary 
and desultory method of medical specialist. 
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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 31/05  2927
Degenza media 2,79 gg
 

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI
Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 507
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 654
Interventi di Protesi di Spalla 55
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 312
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 243
Intervento sulla Colonna Vertebrale 378
Interventi di Ricostruzione Uretrale 106
Interventi Endoscopici sull’Uretra 126
Interventi sulla Prostata 56
Interventi maggiori sull’Addome (Es. Colecisti, Intestino) 256
Interventi per Cataratta 314
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 131

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Il personale ausiliario di CCT e PDS 

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT:
Cristina Cuciti, dermatologo, e Valerio Ramieri, 
maxillo-facciale. Un nuovo ingresso anche fra gli 
Hospitalist Marta Pilati. 

Corsi di Formazione in programmazione:
“Gestione rischio clinico” (15/22 - 06) 
Blsd corso e re-training (luglio) 

Il Centro Chirurgico Toscano resterà chiuso dallo 
07/08/2016 al 21/08/2016 

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


