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Allo scadere di ogni sei mesi al Centro Chirurgico 
Toscano si rinnova l’appuntamento con la riunione 
semestrale. Anche in questo luglio 2016 il direttore ge-
nerale Stefano Tenti ha convocato tutti i responsabili 
delle due strutture nell’Aula Magna del Centro Chi-
rurgico per fare il punto insieme sulla strada che stia-
mo percorrendo. Con la sala gremita il massimo diri-
gente della struttura aretina ha prima fatto un passo 
indietro ripartendo dalla riunione del dicembre 2015 
per analizzare tutto 
quello che è stato 
fatto per passare 
poi alla stretta at-
tualità della vita 
della clinica. Dopo 
una rapida panora-
mica anche su que-
sto primo semestre 
del 2016 il direttore 
Tenti è passato ai 
numeri che han-
no caratterizzato il 
nostro lavoro dal 
numero dei ricove-
ri, al peso dei DRG 
e agli interventi 
più frequenti  fino 
alla degenza media 
e alla provenienza 
dei pazienti che han-
no usufruito dei ser-
vizi offerti dal Centro Chirurgico Toscano. Un trend 
di crescita importante in tutti i settori analizzati con 
alcune eccellenze come la protesica che veleggia verso 
le mille protesi all’anno, un numero davvero impres-
sionante. Dopo i dati generali si è passati ai settori più 
specifici come le non conformità più frequentemente 
affrontate nell’arco del lavoro, i dati sulle infezioni, i 
corsi di formazione e i dati sulla gestione del rischio 
clinico coronato proprio con un corso dedicato, chiu-
dendo con una visuale del lavoro dell’Ambulatorio di 
Prime Cure. La mattinata è scorsa via fra gli sguardi 
attenti di tutti i responsabili presenti che hanno as-
sistito ai progressi, ai cambiamenti e alla crescita che 
ormai si conferma ad ogni riunione di staff semestrale. 

Con la consueta chiosa finale del dott. Tenti si è chiusa 
un’altra giornata fondamentale per la coesione fra le 
due strutture che ormai viaggiano all’unisono con il 
medesimo obiettivo di offrire a tutti coloro che vi si 
rivolgono cure sempre migliori. 

Biannual meeting attended by all members of Centro Chi-
rurgico Toscano has held on July.  As is usual General 
Director Stefano Tenti, called all managers in Aula Ma-

gna,  summing up 
the situation about 
this long period, last 
six months. Crowed  
conference room of 
Centro Chirurgico 
Toscano General Di-
rector analised pro-
gress using a lot of 
numbers and graphi-
cs. After a short pa-
noramic about last 
six months, he make 
attention on sur-
prising numbers of 

clinic  ( number of pa-
tients, most frequent interventions, relative average value 
, average length of stay). Increasing trend in every ward 
with some excellence like knee, shoulder and hip replace-
ment yachting to 1000 interventions, amazing number!!!! 
After a general view we move on specific branch as most 
common non conformity, infections, training courses, acti-
vity of walk in clinic . At the end of meeting a convivial 
moment closed this long and fruitful morning useful to 
create cohesion between people working together and two 
different clinic working in unison with a target to give best 
quality of therapy. Next date on December 2016.  

         Lo staff presente alla riunione 
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Il Centro Chirurgico Toscano diventa 
Agenzia Formativa   

Il Centro Chirurgico Toscano cresce e si trasforma 

ogni giorno. Ultima medaglia da apporre sul petto 

della dinamica struttura diretta dal dott. Stefano Tenti 

è l’accreditamento regionale come Agenzia Formati-

va. Non poteva mancare un tassello così importante 

per la formazione del personale e così il 3 di agosto 

è arrivata la delibera regionale che ha permesso un 

ulteriore salto di qualità alla clinica aretina. Essere 

Agenzia Formativa cambia il modo di affrontare la 

formazione all’interno del Centro Chirurgico Tosca-

no perché adesso sarà possibile organizzare corsi sotto 

la sua egida accrescendo il valore della nostra forma-

zione che è ormai un vero pilastro per la nostra cre-

scita.  Pochissime le case di cura che possono vantare 

una così forte attenzione alla crescita professionale del 

proprio personale, un crescita che coinvolge tutti dai 

sanitari agli amministrativi.  Grazie a questo nuovo ri-

conoscimento sarà possibile aprirsi anche all’esterno 

coinvolgendo figure professionali, sempre in ambito 

sanitario, che possano arricchire tutti coloro che par-

teciperanno ai nostri corsi.  La direzione del Centro 

Chirurgico Toscano ha infatti sempre creduto molto 

nella formazione e questo riconoscimento regionale è 

un fiore all’occhiello di un lavoro portato avanti nel 

tempo. Da corsi di lingua a quelli sulla sicurezza fino a 

più mirate lezioni preparatori per medici ed infermieri 

sono già nel nascente menu della nuova creatura del 

Centro Chirurgico Toscano che nasce ricca di idee e 

vita. 

Centro Chirurgico Toscano grows every day. Last one eu-

logy is accreditation as Training and Development Agency. 

Such an important tile could not miss  inside a dynamic 

hospital like Centro Chirurgico Toscano and last august 

regional resolution granted a new eulogy, resulting a fur-

ther qualitative change. Being Training and Development 

Agency means training quality because hence could be or-

ganize training courses under aegis of your own agency 

growing  quality of formation, becoming a real column of 

our knowledge. In Italy the are few private hospital boa-

sting a deep attention to professional growth of own staff, 

clerical and health. Thanks to new eulogy can be possible 

make training outdoor, either way in health care, fattening 

up all participants. General Director of Centro Chirurgi-

co Toscano had always believed in training and becoming 

Training and Development Agency is a new flagship issue. 

From English lesson to safety or medical and nurse deep 

training Centro Chirurgico Toscano is preparing a new 

and rich menu of formation.  
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La Protesi di  Spalla

                                                                                                                                                      
 Dott. Alberto Picinotti 

La chirurgia protesica di spalla è una “chirurgia gio-
vane”.  Infatti  Nonostante la prima protesi articolare 
ortopedica sia stata proprio applicata ad una spalla nel 
1893 dal Dr Pean a Parigi, la storia “moderna” nasce 
grazie al Dr. Neer nel 1953 a New York dove inventò 
ed applicò una protesi monoblocco anatomica per la 
sola componente omerale. (Endoprotesi). Fu applicata 
dapprima nelle fratture e i risultati non furono incorag-
gianti. Nel 1986, il Dr. Stephen A. Copeland comincio 
a sperimentare una nuova protesi che chiamò: “Surface 
Replacement Arthroplasties” ovvero una protesi di so-
stituzione di superficie. Il suo lavoro durò 10 anni fino 
al 1997 ed applicò la sua tecnica per: l’osteoartrosi, l’ 
artrite reumatoide, l’ artropatia da instabilità, l’ artro-
patia postraumatica ed anche l’ artropatia da lesione 
della cuffia dei rotatori. I risultati migliori, fino al 93%, 
furono solo per l’artrosi primaria.

La protesica di spalla è ancora la cenerentola fra le gran-
di articolazioni del corpo umano, sebbene i numeri si-
ano decisamente aumentati. Per rendere una idea nu-
merica della situazione, in Italia il numero di protesi 
annuali è passato da 2.800 del 2006 a 5.800 del 2013. Per 
dare un confronto le  protesi di anca in Italia sono state 
nel 2013 ben 97.000 e di ginocchio 64.000. Tuttavia va 
ormai considerato che la buona riuscita delle protesi in-
verse nel corso di pochi anni ha permesso di sovvertire 
le percentuali: infatti delle 5.800 italiane, oltre la metà 
sono protesi inverse. Infatti, come dimostrato dal più 
aggiornato registro protesico australiano, nel 2014 su 
19.000 circa protesi di spalla, 9.600 sono state di tipo 
inverso (50.4%), 8.900 anatomiche (46.6%), 181 di rive-
stimento (1%) e 2.700 le revisioni (2%).

 INDICAZIONI

1- Artrosi Primitiva

2- Artrosi secondaria (Tipo a fratture)

3- Artropatia da rottura della cuffia dei rotatori

4- Necrosi avascolare

5- Artrite reumatoide

6- Fratture acute

COMPLICAZIONI. È tutto oro quel che luccica? No. 
La protesica di spalla presenta 

1) RIGIDITA’  post-operatoria nel 8-10%.  Spesso 
necessita di una mobilizzazione successiva in aneste-
sia.      

2)EMATOMI (15%).         
      

3) INFEZIONI (<1%): situazioni che vanno trattate 
chirurgicamente

E pertanto è indispensabile:

- porre  molta attenzione a informare il paziente (con-
senso informato) in modo completo ed esaustivo al 
fine di trasferire tutte le informazioni possibili affinché 
raggiunga quella consapevolezza del tipo di intervento 
chirurgico che sta per accettare. Pertanto, nel raggiun-
gimento degli obiettivi prestabiliti, il chirurgo saprà te-
ner conto di questi parametri: 1) una reale e concreta 
motivazione 2) la disponibilità ad accettare qualsiasi 
risultato. Proprio su quest’ultimo punto vorrei sotto-
lineare quanto importante sia “passare” al paziente il 
concetto che i risultati non sono prevedibili pertanto 
si possono ottenere anche risultati non particolarmente 
corrispondenti a quanto desiderato.

- E chiarire da subito che l’intervento di protesi richie-
de:

Riabilitazione - Dopo un intervento di protesi di spal-
la, anche se eseguito in modo perfetto, è fondamentale 
la fase successiva di riabilitazione; un dato essenziale 
poiché conoscere prima dell’intervento chirurgico che 
il paziente è poco disponibile ad un protocollo riabili-
tativo può compromettere anche di molto il risultato 
finale.
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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 31/08  5373
Degenza media 2,80 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 693
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 964
Interventi di Protesi di Spalla 73
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 439
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 345
Intervento sulla Colonna Vertebrale 542
Interventi di Ricostruzione Uretrale 151
Interventi Endoscopici sull’Uretra 187
Interventi sulla Prostata 99
Interventi maggiori sull’Addome (Es. Colecisti, Intestino) 82
Interventi per Cataratta 415
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 192
Interventi di Chirurgia Senologica 37
Interventi di Chirurgia dell’Obesità 289

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

 Anche il centro Chirurgico Toscano partecipa alla gara di 
solidarietà per le popolazioni terremotate di Lazio e Marche

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Rocco Rende, 
ortopedico, Lorenzo Pescatori, neurochirurgo, Stefano 
Carni, ortopedico, Umberto Conti, chirurgo genera-
le, Filippo Tosato, chirurgo generale, Carlo Pellegrino, 
malattie respiratorie, Gaspare Galati, chirurgo generale, 
Elisabetta De Luca, GianAndrea Elti di Rodeano, chi-
rurgo generale e  Guido Bellandi, chirurgo vascolare. 

Corsi di Formazione in programmazione:
“Seminario sull’ecografia” (settembre-dicembre) 
Blsd corso e re-training (dal 13 al 22 settembre) 
“Introduzione all’acquisizione degli strumenti cono-
scitivi e metodologici per la gestione delle vie aeree 
sicure” (21-10/ 20/12) 
“Procedure di gastroscopie e colonscopie in urgenza 
(15-22 novembre)

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

 www.centrochirurgicotoscano.it


