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Giovedì 27 luglio si è tenuta la riunione di staff seme-
strale del Centro Chirurgico Toscano, un appunta-
mento che si rinnova due volte all’anno. E’ l’occasione 
in cui tutti i responsabili, sia amministrativi che sanita-
ri, si ritrovano e possono confrontarsi su tutto ciò che 
riguarda la vita della clinica aretina. La mattinata si è 
aperta come di consuetudine con i Direttore Generale 
Stefano Tenti che ha rapidamente affrontato il verbale 
della riunione di dicembre 2016, sottolineando ciò che 
è stato fatto e anche ciò che non è stato possibile fare. 
Il massimo dirigente del Centro Chirurgico Toscano 
è poi passato ai dati che disegnano il lavoro degli ul-
timi sei mesi soffermandosi sul progetto, sempre più 
importante, di puntare sui pazienti privati. I nume-
ri che riguardano i privati sono molto soddisfacenti, 
segnando una crescita del 18% e un trend ancora più 
positivo. Il dott. Tenti ha poi parlato dei lavori di in-
grandimento della struttura, indispensabili per la cre-
scita del Centro Chirurgico Toscano.  Nel breve perio-
do la direzione punta inoltre a sviluppare un “privato 
sociale”  vale a dire a tariffe tali che coprano soltanto 
i costi dei vari materiali, visto che non ci è consenti-
to il ricovero in convenzione per i pazienti locali per 
gli interventi di chirurgia senologica. Questo progetto 
vede la collaborazione del gruppo del dott. Caramani-
ca con il quale stiamo anche organizzando una gior-
nata scientifica a dicembre. Dopo il dott. Tenti hanno 
preso la parola il Responsabile della Qualità Alex Di 
Pompeo e la Risk Manager Benedetta Valli con l’ana-
lisi delle principali non conformità, delle verifiche e 
degli eventi avversi. La dott. Simona Alpini ha invece 
presentato la relazioni sulle infezioni e il Resp. Della 
Formazione Matteo Giusti il suo personale rendicon-
to sui corsi organizzati. Alla fine il Direttore Genera-
le ha ringraziato tutti dando appuntamento al pros-
simo dicembre con la struttura sempre in cammino. 

Biannual meeting attended by all members of Centro 
Chirurgico Toscano has held on 27 of July . As is usual 
General Director Stefano Tenti, called all managers in 
Aula Magna, summing up the situation about this long 
period, last six months. Crowed conference room of Cen-
tro Chirurgico Toscano General Director analised pro-
gress using a lot of numbers and graphics. After a short 
panoramic about last six months, he makes  attention 
on plan to improve private patients ( increasing 18% in 
last six months.  Later General Director talked about 
extension of Centro Chirurgico Toscano and growth of 
“social private” ( lowest price is possible, just materials 
price) to facilitate aretinian patients on Oncoplasty 
Breast Surgery in collaboration with Dr. Caramanica. 
After a general view we move on specific branch as most 
common non conformity, infections, training courses, 
clinical risk, preparing Workshop next September, No-
vember and December. At the end of meeting a convi-
vial 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 Winter 2017

                                                                                                                           
Lo staff dopo la riunione 

Riunione Semestrale 
Centro Chirurgico Toscano

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti
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La Dott. ssa Simona Alpini con la Dott.ssa Sara Marsupini 

 

Infezioni ospedaliere:
l’esperienza del CCT  

Cosa sono le infezioni ospedaliere? Sono quelle infe-
zioni non presenti al momento dell’ingresso in ospe-
dale e che si manifestano durante o dopo il ricovero.  
Come è facile intuire, in una clinica chirurgica le pre-
valenti sono quelle del sito chirurgico e rappresentano 
pertanto uno dei nemici più grandi del chirurgo e del 
paziente. 
Ma come le definiamo? Sono infezioni che si verifica-
no entro 30 giorni dall’intervento chirurgico (o entro 
1 anno se in seguito alla procedura chirurgica viene 
lasciato in situ un impianto, ovvero un corpo estra-
neo impiantabile, di origine non umana) e che a se-
conda della loro estensione possono essere classificate 
in superficiali, profonde e organo/spazio. Si verificano 
mediamente nel 2-5% dei pazienti sottoposti ad inter-
venti chirurgici, e tale incidenza (che può essere anche 
molto più alta, e che invece attualmente nella nostra 
realtà è nettamente inferiore) dipende molto dal tipo 
di chirurgia, dai criteri di sorveglianza e dalla qualità 
dei dati raccolti. 
Tale incidenza varia inoltre in modo considerevole 
anche in base alle comorbilità del paziente. Si ricorda 
infatti a titolo di esempio, che malattie come il dia-
bete, soprattutto quando non ben compensato (valori 
superiori a 200 mg/dl), espongono ad un considere-
vole rischio infettivo, rischio tra l’altro modificabile 
con attento controllo terapeutico prima dell’ingresso 
in reparto.
Definire la frequenza delle infezioni ospedaliere è im-
portante per chiarire le “dimensioni del problema” in 
questione e per sensibilizzare tutti, operatori sanitari e 
pazienti, al rispetto delle norme di prevenzione.
Il nostro sistema di sorveglianza è molto articolato, ri-
guarda vari ambiti, ed è continuamente sottoposto a 
controlli anche mediante verifiche delle procedure vi-
genti; interviene prontamente mettendo in atto azio-
ni adeguate alle esigenze di volta in volta riscontrate. 
Ad esempio, da circa un anno, abbiamo migliorato il 
sistema di tricotomia preoperatoria utilizzando rasoi 

elettrici, meno lesivi per la cute, e abbiamo introdotto 
il lavaggio antisettico preoperatorio al fine di ridurre 
la carica microbica del sito chirurgico prima dell’in-
cisione.
Non deve sfuggirci però, che tra tutte le misure preven-
tive messe in atto, è l’igiene delle mani la buona pratica 
che spezza la catena dell’infezione essendo in grado di 
ridurre del 15-30% le infezioni correlate all’assistenza. 
Nonostante costituisca la misura preventiva più effica-
ce e meno costosa, l’adesione degli operatori sanitari 
e dei pazienti a questa pratica non è ancora totale e 
pertanto deve essere incoraggiata.
Se solo potessimo vedere ad occhio nudo quanti ger-
mi camminano continuamente nel palmo delle nostre 
mani, saremmo sempre al lavandino o al dosatore del 
gel alcolico. E questo è tanto più importante pensan-
do alla cute operata del paziente, che proprio in virtù 
del taglio chirurgico, ha perso le normali barriere di 
difesa. 
Risulta pertanto evidente che l’attenzione alla gestione 
della ferita chirurgica, intesa come il rispetto delle nor-
me igieniche, rappresenta un momento fondamentale 
dell’assistenza al paziente, che deve continuare anche 
dopo la dimissione dal reparto.

                                                      Dott.ssa Simona Alpini
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Il 30 Settembre si rinnova ancora una volta l’appun-

tamento con un convegno importante al Centro Chi-

rurgico Toscano. Questa volta sarà protagonista la 

chirurgia bariatrcica con il workshop dal titolo “Chi-

rurgia bariatrica: l’approccio multidisciplinare alla 

cura del paziente obeso” e si preannuncia come un 

evento scientifico di grande rilievo. La giornata si 

svolgerà divisa in due parti: nella prima si alterneran-

no sul palco del Centro Chirurgico le relazioni sia dei 

chirurghi bariatrici, che di psichiatri, nutrizionisti ed 

endocrinologi. Nella seconda parte invece si terranno 

due sedute chirurgiche e grazie alla live surgery tutti 

i presenti potranno assistere agli interventi in diretta. 

Le relazioni verteranno su tutto il percorso che porta 

alla chirurgia bariatrica offrendo un approccio mul-

tidisciplinare e completo che spieghi tutti i passaggi. 

I relatori provengono da tutta Italia e porteranno la 

loro lunga esperienza nella cura del paziente obeso, un 

problema sempre più presente nella società moderna. 

Questo incontro, fortemente voluto dal Centro Chi-

rurgico Toscano, vuole evidenziare come questo tipo 

di chirurgia sia sempre più importante e come la strut-

tura aretina in questi anni sia diventata un punto di 

riferimento proprio della chirurgia bariatrica. Il fiore 

all’occhiello di questo workshop sarà naturalmente la 

live surgery, dove tutti i partecipanti potranno porre 

domande ai chirurghi seguendo passo dopo passo tut-

to l’intervento. L’evento del 30 settembre è patrocinato 

dall’Ordine dei Medici di Arezzo e dalla Fondazione 

Cesalpino a testimonianza del  grande valore scienti-

fico riconosciuto a questo workshop. Continua così la 

stagione congressuale del Centro Chirurgico Toscano 

che ancora una volta sceglie di impegnare le proprie 

energie per una giornata che possa restare nella comu-

nità scientifica aretina. L’evento è accreditato e aperto 

con un numero limitato di posti. 

Una giornata dedicata alla 
chirurgia bariatrica

Sabato 30 settembre 2017 - Ore 8.30 - 14.30

WORKSHOP
“Chirurgia bariatrica: l’approccio multidisciplinare alla cura del paziente obeso”

Via dei Lecci,  22 - 52100 Arezzo - I tal ia - Tel :  +39 0575 3335
casadicura@cdcpoggiodelsole. i t  - www.centrochirurgicotoscano.it

 

Ore 8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Ore 9.00 SALUTO DELLE AUTORITÀ  

Seduta Scientifica 
 IL PERCORSO DELLA CHIRURGIA BARIATRICA
 Moderatore Stefano Tenti 
Ore 9.30 Prof. S. Vita - Obesità e sindrome metabolica: le dimensioni 
 del problema  
Ore 9.50 Dott. D. Vanni - Chirurgia bariatrica e diabete di tipo 2 
Ore 10,10 Dott.ssa M.G. Rubeo - Il ruolo della psichiatria nella chirurgia bariatrica  
Ore 10,30 Dott. M. D’Eletto - Storia naturale dell’obesità: trattamento medico
 vs terapia chirurgica
Ore 10,50 Dott. P. Labate - VLCKD ( Very Low Carbohydrate Ketogenic Diet)
 in preparazione all’intervento chirurgico
Ore 11,10    Dott. M. Di Paola - Indicazioni e linee guida: la chirurgia bariatrica
 al Centro Chirurgico
Ore 11,30 Coffee Break  
Ore 11,50 PRESENTAZIONE CASI CLINICI
 Dott.ssa Monica Sbragi e Dott. Luca Mariotti
 Moderatore Simone Vita
Ore 12,00 LIVE SURGERY
 Sleeve Gastrectomy lps - Dott. Marco Zoffoli
 By pass Gastrico lps - Dott. Massimiliano Di Paola
Ore 13,30 DISCUSSIONE FINALE - Prof. Simone Vita
Ore 14,00 Lunch
 Segreteria Scientifica: Simone Vita, Dino Vanni 
 Segreteria Organizzativa: Matteo Giusti Centro Chirurgico Toscano
 CONTATTI: m.giusti@cdcpoggiodelsole.it - Tel. 0575 / 3335
 Evento accreditato ECM
 PROVIDER PLANNING
 Iscrizione gratuita per un numero di posti limitati  

ondazione
NDREA CESALPINOAREZZO

O.N.L.U.S

con il patrocinio:

                                                                                                                           
La locandina dell’evento

                                                                                                                                                      
   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 2017  al 31/08  4465
Degenza media 3,15 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 701
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 884
Interventi di Protesi di Spalla 88
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 323
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 300
Intervento sulla Colonna Vertebrale 367
Interventi di Ricostruzione Uretrale 122
Interventi Endoscopici sull’Uretra 105
Interventi sulla Prostata 84
Interventi maggiori sull’Addome 90
Interventi per Cataratta 420
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 181
Interventi di Chirurgia Senologica 44
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 280

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT:
Giulia Borgheresi, radiologa, 
Petre Mihai Baleanu, medico chirurgo

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in programmazione:
Workshop “L’approccio multifunzionale alla cura del 
paziente obeso” 30 settembre
“Corso per chirurghi vertebrali” dal 13 al 15 novembre

 
                                                                                                                            

I pensieri lasciati dai pazienti del Centro Chirurgico Toscano 


