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E’ stata una tavola rotonda che ha attirato molti cu-
riosi e addetti ai lavori quella organizzata mercoledì 
25 novembre dal Centro Chirurgico Toscano presso 
la decima edizione del Forum Risk Management di 
Arezzo. Con un titolo accattivante come Ospedale 
2.0 la struttura aretina ha presentato due progetti 
che potrebbero rivoluzionare il mondo sanitario. 
Lavorare per intensità di cure utilizzando una car-
tella clinica completamente informatizzata è infatti 
l’idea che il Centro Chirurgico Toscano sta cercando 
di promuovere anche attraverso momenti congres-
suali come il Forum. La cartella clinica realizzata da 
3s Sanità è stata migliorata e implementata per anni 
e adesso è praticamente perfetta. L’abolizione dei 
reparti, progetto sbandierato da tanti, è invece una 
realtà presso la clinica aretina. Il direttore generale 
Stefano Tenti ha così introdotto la discussione dan-
do la parola all’ex direttore generale della Asl di Luc-
ca per poi passare alla responsabile degli hospitalist 
del CCT Gaia Pino che ha illustrato il lavoro. La re-
sponsabile del blocco operatorio Giulia Tenti ha rac-
contato come si lavora in sala operatoria al Centro 
Chirurgico Toscano, mentre l’Aiop ( Associazione 
Italiana Ospedalità Privata) ha portato la propria te-
stimonianza. La tavola rotonda si è conclusa dando 
la parola al direttore sanitario dell’Asl di Grosseto 
ha raccontato come funziona il lavoro nella Asl 9. La 
mattinata si è conclusa con molti applausi e un buon 
numero di persone che si sono avvicinate ai relatori 
incuriositi dai lavori presentati a dimostrazione di 
come giornate come queste siano fondamentali per 
far conoscere il lavoro quotidiano portato avanti dal 
Centro Chirurgico Toscano. Ospedale 2.0 si con-
ferma la nostra bandiera da sventolare nel pubblico 
e nel privato sempre per migliorare la qualità delle 
cure e della vita del paziente. 

Immagini della tavola rotonda 
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La valutazione del rischio cardiovascolare negli operandi
Cardiovascular assessment on non-cardiac surgery

La preparazione all’intervento è costituita da una serie di 
accertamenti che possano confermare che il soggetto da 
sottoporre ad intervento chirurgico possa tranquillamen-
te affrontarlo senza previsione di particolari complicanze. 
Comprende anche una valutazione cardiovascolare più o 
meno approfondita che varia da un paziente all’altro e da 
un intervento all’altro. Per tutti tale valutazione inizia già 
quando il chirurgo compila una scheda di presentazione 
del suo malato al CCT: tra le altre cose il chirurgo deve 
specificare se il malato sia affetto da malattie cardiovasco-
lari e/o se assume farmaci per affezioni cardiovascolari. In 
caso affermativo il malato viene contattato telefonicamen-
te o, quando possibile viene visitato da un nostro medico 
prima ancora del ricovero. Con tale contatto si cerca di ca-
pire meglio da che tipo di problemi cardiologici sia affetto 
il paziente e si può chiedere di farci pervenire, sempre pri-
ma del ricovero, la sua documentazione sanitaria. In caso 
contrario il malato giunge al ricovero (o alla pre-ospeda-
lizzazione se comunque prevista), ove un medico lo inter-
roga e raccoglie la sua storia sanitaria. A tale controllo il 
malato deve avere tutta la propria documentazione sani-
taria; in particolare proprio quella cardiologica. A tutti poi 
viene misurata la pressione arteriosa ed eseguito un ECG. 
Nella maggior parte dei casi la valutazione cardiovascola-
re termina qui. In casi selezionati (persone cardiopatiche 
o comunque ad elevato rischio di complicanze cardiova-
scolari) può essere necessaria una suppletiva consulenza 
cardiologica; che potrà essere completata da accertamenti 
strumentali. Il fine è quello di fornire al chirurgo ed all’a-
nestesista, che devono operare; nonché al team dei medi-
ci di reparto, che devono seguire il malato prima e dopo, 
il massimo delle informazioni possibili sul rischio che il 
malato corre di andare incontro a complicanze. Quello 
che può apparire un fastidioso supplemento di indagine, 
viene eseguito in realtà nell’esclusivo interesse del pazien-
te.  In casi estremi, laddove il rischio fosse eccessivo, chi-
rurgo ed anestesista potrebbero dilazionare l’intervento o 
addirittura rinunciare ad operare, proponendo al malato 
soluzioni alternative. 

liberamente ispirato da: 
2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and ma-
nagement
The Joint Task Force on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and manage-
ment of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Society of Anae-
sthesiology (ESA)

Operation preparation is constituted by a series of tests 
which could confirm patient to be submitted to surgery 
can safely facing it without particular complications. 
This preparation includes a cardiovascular evalua-
tion, which change for every patients or every  kind 
of surgery. Assessment begins when  surgeon write a 
presentation of patient: surgeon must specify if the pa-
tient is suffering from cardiovascular disease and / or 
if he swallow medicines for cardiovascular disease. 
In case of cardiovascular disease, patient is contacted  
by phone or, when is possible,  is visited by our doctor 
before admission. Speaking with patient is useful to 
understand wich  kind of  cardiac problems patient 
suffers and to send us, always before admission, his 
health records. When patient arrives to the hospital, a 
doctor speaks with  him collecting his health history. 
Patient must have all his health records; in particular 
cardiological records.Before surgery,  we measured 
blood pressure and performed an ECG to every pa-
tient. In many cases, now cardiovascular  evaluation  
is complete.Sometinme , instead, (people with heart 
disease or otherwise at high risk for cardiovascular 
complications) may require a supplementary cardiol-
ogy consult; which it may be supplemented by instru-
mental tests.The goal is to provide as more  informa-
tion as possible to surgeon and to anesthetist and to 
the team of doctors of the department about the risk 
that patient runs during surgery.  What may appear a 
troublesome supplementary investigation, actually it 
runs in the exclusive interest of the patient. In extreme 
cases, where the risk was too high, surgeon and anes-
thetist may delay intervention or even give up work, 
proposing alternative solutions to the patient.

Dott. Roberto Cecchi 
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All’interno del Centro Chirurgico Toscano il 
servizio clinico di fisioterapia riveste un ruolo 
fondamentale per il recupero nel post-opera-
torio e la sua importanza è radicata in tutto il 
personale. Il lavoro di questi professionisti sale 
spesso all’onore delle cronache quando si par-
la di atleti che devono recuperare e tornare in 
campo il prima possibile, ma tutti abbiamo bi-
sogno della Fisioterapia. Il gruppo che lavora 
nella struttura aretina è guidato da Paolo Men-
caroni e inizia il suo lavoro il giorno seguente 
a quello dell’intervento accompagnando così i 
pazienti fin da subito con una presenza quali-
ficata e costante. La terapia si tiene in camera 
e viene svolta con mobilizzazione attiva e pas-
siva e training di rieducazione alla deambula-
zione anche grazie all’utilizzo di alcuni mac-
chinari fondamentali per la mobilizzazione 
passiva. Il lavoro non termina all’interno del 
Centro Chirurgico, ma prosegue grazie ad in-
dicazioni e consigli riguardo alla gestione do-
miciliare della patologia o per la continuazione 
del percorso fisioterapico in un altro centro. 
Il lavoro post-operatorio dei fisioterapisti è 
spesso erroneamente sottovaluto ma al Cen-
tro Chirurgico Toscano invece viene tenuto 
in grande considerazione e valorizzato in ogni 
modo. Il gruppo dei fisioterapisti oltre che dal 
responsabile Paolo Mencaroni è composto da 
Giulia Brini, Giulia Pasqui. Jacopo Giannotti, 
Valentina Starnazzi, Linda Gambini e Ilaria 
Donati, tutto personale giovane e preparato e 
tutti laureati in Fisioterapia. Questo comparto 
è una continuazione naturale e necessaria per 
il recupero dei pazienti che si rivolgono a que-
sta struttura visto anche l’altissimo numero di 
pazienti ortopedici (circa il 60%) per i quali la 
rieducazione è indispensabile.                                          
                                                                
     

Post surgical physical therapy plays a main role  
in rehabilitation within Centro Chirurgico To-
scano. People working in CCT knows very well 
how physiotherapy is important. The job of phys-
iotherapist is known above all when some foot-
ball players need to comeback with an injured, but 
actually all people needs rehabilitation.  Physical 
therapy team is managed by Paolo Mencaroni and 
performed in day after the surgery whether ortho-
pedic or related to other specialities with a qual-
ified and professional attendance. Physical ther-
apy happens in the room with active and passive 
mobilization, training of re-education in walking 
thanks to Kinetec. Physical therapy job don’t stop 
to Centro Chirurgico Toscano, but this job car-
ries on with advises and recommendation about 
domestic management of pathology  or about 
physioterapeutic path in a different place. Physi-
cal therapy job is often unappreciated, but staff of 
Centro Chirurgico Toscano esteems and apprais-
es physiotherapy anyway. Physical therapy team 
is made up by seven people: Paolo Mencaroni, 
physiotherapy manager, Giulia Brini, Giulia Pas-
qui, Jacopo Giannotti, Valentina Starnazzi, Linda 
Gambini e Ilaria Donati, all young and graduate 
staff. Physical therapy is a natural and essential 
part of a dynamic structure like Centro Chirurgi-
co Toscano where orthopedic patient are absolute 
majority and they need always post surgical phys-
ical therapy. 

La Fisioterapia post-operatoria al Centro Chirurgico
Post surgical physical therapy

Parte dello staff di fisioterapia
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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 2015  al 30/11  6720
Degenza media 2,63 gg
 

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 825
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1398
Interventi di Protesi di Spalla 75
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 610
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 495
Intervento sulla Colonna Vertebrale 536
Interventi di Ricostruzione Uretrale 293
Interventi Endoscopici sull’Uretra 300
Interventi sulla Prostata 117
Interventi maggiori sull’Addome (Es. Colecisti, Intestino) 158
Interventi sull’Apparato Riproduttivo Femminile 27
Interventi per Cataratta 522
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 224

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe strutture

Un momento della festa a sorpresa per il direttore Stefano Tenti 

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Alessandro Rustia, 
neurochirurgo, Ubaldo Gatti, ortopedico, Ubaldo Sidoti, 
ortopedico, Paolo Ronca, chirurgo Generale, Giusi Fabiani, 
ortopedico, Matteo Tei, ortopedico, Samanta Felici, radiolo-
ga, Valentina Bebi, otorino.

Grande successo per il secondo Live Surgery dedicato alla 
protesi all’anca organizzato dal dott. Citti che si è tenuto 
presso la sala conferenze del CCT il 21 novembre

Il Centro Chirurgico Toscano resterà chiuso dal 23/12/15 al 
03/01/16

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

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

 www.centrochirurgicotoscano.it


