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Centro Chirurgico Toscano ha raddoppiato la sua at-
tività dal 2011, malgrado ciò è un’azienda ospedaliera 
troppo piccola, probabilmente efficiente, moderna e 
sicura, ma troppo piccola.La regione Toscana ha rad-
doppiato la dimensione di ogni USL e il Presidente 
Rossi sta addirittura immaginando una macroregione, 
che nasca dalla fusione di Toscana, Umbria e Marche. 
Il nostro cliente si ingrandisce, e noi?La globalizzazio-
ne del pianeta interessa anche il nostro piccolo mon-
do sanitario locale: piccolo sarà bello, anzi è bello, ma 
grande è più sicuro; le strutture più grandi affrontano 
con meno rischi il futuro, siano esse ospedali, regioni 
o magari supermercati.Questo concetto si è prepoten-
temente evidenziato da quando le case di cura toscane 
hanno avuto la certezza che sarà posto un limite, un 
tetto, ai pazienti provenienti dalle altre regioni: è ba-
stato ipotizzare una diminuzione di attività del 10% 
per rischiare di far chiudere qualche casa di cura. La 
sensazione di pericolo non è derivata solo dalla di-
minuzione dell’attività, ma anche dalla fragilità del 
rapporto con (pressoché) l’unico cliente: la Regione 
Toscana. Ogni casa di cura tradizionale (cioè non par-
te di un grande gruppo industriale e noi tra queste), 
teme che le scelte degli Enti pubblici, dello Stato, del-
la Regione, finanche della USL,  possano con estrema 
semplicità, talvolta con superficialità,  mettere in crisi 
l’azienda fino a farla chiudere, magari senza volerlo. 
E’ già successo negli ultimi anni in più occasioni.La 
soluzione di questo problema è (solo concettualmen-
te) molto semplice: diventare più grandi, magari asso-
ciando molte case di cura (tutte?) in un unico soggetto 
giuridico interlocutore della Regione. Immaginiamo, 
anzi sogniamo: se tutti gli ospedali privati accreditati 
della Toscana fossero un’unica azienda, il loro interlo-
cutore cesserebbe di essere la ASL, diventerebbe inevi-
tabilmente la Regione. Si verrebbe a creare un’azienda 
ospedaliera privata accreditata che si aggiungerebbe 
alle quattro aziende ospedaliere pubbliche, ma forni-
rebbe le stesse prestazioni a prezzi più bassi del 25%,  
inoltre avrebbe il vantaggio di essere diffusa in tutto 
il territorio e quindi in grado di rendere omogenea-
mente distribuite le prestazioni che la regione volesse 
acquistare. Con un esempio si capisce meglio: se le li-
ste di attesa per gli interventi di ernia inguinale fossero 
troppo lunghe, l’affidamento del compito di diminuir-
le all’unica azienda privata toscana, avrebbe i seguenti 

vantaggi: 1) costo minore di quello delle aziende ospe-
daliere pubbliche (per legge) e soprattutto certo, 2) so-
luzione del problema in tutto il territorio regionale e 
non solo nella città di Pisa, Firenze e Siena (sedi delle 
aziende ospedaliere), 3) possibilità di ipotizzare penali 
in caso di non raggiungimento del risultato e quindi 
possibilità di utilizzare diversamente le risorse recu-
perate con la penale. Nessuno dei tre vantaggi sarebbe 
possibile per le aziende ospedaliere pubbliche. Per re-
alizzare questo sogno, cioè per costituire un’azienda 
ospedaliera privata che si aggiunga a quelle pubbliche 
costando di meno, essendo più flessibile e diffusa in 
tutto il territorio, non sarebbe necessario fondere le 
società proprietarie delle case di cura, basterebbe co-
stituire una “rete d’imprese”, come hanno già fatto 
nelle Marche e come noi abbiamo già iniziato a fare 
con Assisi Project. Il passo successivo sarà poi quel-
lo di far capire alla Regione, con atti concreti, che la 
qualità delle nostre prestazioni, cioè la sicurezza dei 
pazienti, non è inferiore a quella degli ospedali pubbli-
ci. Non nascondiamoci che per questo c’è ancora un 
po’ di lavoro da fare, ma molto è stato già fatto, anche 
con la chiusura di alcune strutture. L’ultima remora 
che la parte pubblica potrebbe avere, cioè l’appropria-
tezza delle prestazioni, è stata già fugata dai control-
li sulla nostra attività che (finalmente) sono diffusi e 
omogenei in tutta la Toscana.Poiché le malattie non si 
possono abolire per legge, fino a quando sarà consen-
tito far pagare le cure ai cittadini molto più di quanto 
sarebbe possibile? La risposta è multipla, ma semplice: 
1) fino a quando non esisterà un soggetto privato suf-
ficientemente grande da essere giudicato dalla pubbli-
ca opinione affidabile e sicuro per i pazienti, 2) fino a 
quando non esisterà un soggetto privato sufficiente-
mente grande per poter erogare prestazioni sanitarie 
di qualsiasi tipo ed economicamente solido, 3) fino a 
quando non esisterà un soggetto privato sufficiente-
mente grande da non poter essere sottovalutato dal 
potere politico.Per realizzare tutto questo non è ne-
cessario azzerare la storia di ogni singola casa di cura, 
è indispensabile che i loro gestori prendano coscienza 
che un’epoca è finita e la successiva non può essere af-
frontata con gli stessi mezzi del passato.
                                                                                                                                                      

Stefano Tenti
Dir. Generale CCT
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L’Ecografia non smette 
mai di stupire  

Grande successo per il primo appuntamento con l’e-
cografia organizzato presso la sala conferenze del Cen-
tro Chirurgico Toscano. Durante la giornata si sono 
avvicendati professionisti del settore provenienti  da 
tutta la Toscana che hanno dimostrato la grande im-
portanza dell’ecografia al variegato pubblico presente. 
Con la sala gremita il dott. Giannasi dell’ospedale fio-
rentino Torregalli ha presentato una relazione sull’E-
co Fast ed Eco Torace seguito poi dal dott. Galzerano 
dell’Università di Siena che ha parlato ai molti presenti 
dell’Eco Doppler Arterioso degli Arti Inferiori. Dopo 
una prima serie di dimostrazioni pratiche, la giornata 
è proseguita con le relazioni della dott.ssa Giacolone 
sull’ecografia senologica e con il dott. Monteleone che 
ha permesso un interessante excursus sull’Eco Addo-
me e sull’Eco Pediatrico. A detta di tutti i partecipanti 
è stata una giornata ricca di spunti di grande interesse, 
utile anche ad accresce ere il proprio bagaglio perso-
nale. Il dott. Cecchi, promotore dell’iniziativa si è det-
to molto soddisfatto sia della risposta dei presenti che 
dell’alto valore scientifico dei docenti. Adesso iniziano 
gli appuntamenti pratici che dal mese di ottobre ve-
dranno una giornata dedicata all’eco-articolare della 
spalla, a novembre l’eco-doppler venoso agli arti infe-
riori e per finire a dicembre eco-fast toraco addomina-
le. Tutti corsi assolutamente sold out.   

                                                                                                                                                      
 Immagini della giornata 

A day full of success for first course of ultrasound or-
ganized by Centro Chirurgico Toscano. During the 
day several qualified professional, coming from all 
part of Tuscany, disclosed secrets of ultrasound to 
presents. Conference room crowd dr Giannasi ( from 
Hospital Torregalli in Florence) presented a report 
about Eco Fast and Eco Thorax, dr Galzerano ( from 
University of Siena) a report about Arterial Eco Dop-
pler of lower limbs. After a series of practice exerci-
ses, course move ahead with a report of dr Giacolo-
ne about breast ultrasound and dr Monteleone about 
Eco Abdomen and Eco Pediatric. By all accounts has 
been a day very interesting, usefull to grow his me-
mory bank. Dr Cecchi, course forwarder, expressed 
his personal satisfaction for numbers of partecipants 
and high scientific value of speaker. In October will 
be a new course dedicated to shoulder ultrasound , in 
November to Arterial Eco Doppler of lower limbs and 
in December Eco Fast Thorax-Abdomen, all course 
are sold out.  



CentroChirurgicoToscano

Centro

Chiru
rgico

Toscano

3

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO - NEWS

La protesi di ginocchio 

Dott. Egidio Giusti

La storia della chirurgia ortopedica è molto legata alla 
risoluzione della patologia articolare del ginocchio 
dato il carattere invalidante della stessa. La storia pro-
tesica inizia nel 1890 con Gluck per proseguire negli 
anni ’40 con Smith-Petersen e Campbell fino ad ar-
rivare ad Insall che dette inizio alla protesica attuale 
con una semplice considerazione: “l’intervento prote-
sico è fondamentalmente sulle parti molli periartico-
lari”. L’indicazione all’intervento di artroprotesi è in 
rapporto a vari fattori come l’età, il peso corporeo e 
il grado di deformità articolare, di perdita di sostan-
za ossea e di lesione capsulo-legamentosa. Il paziente 
è nella maggior parte dei casi al di sopra dei 40 anni 
e l’indicazione chirurgica si pone sia per gonartrosi 
post-traumatica che per osteoartrosi primitiva. Ov-
viamente l’intervento di artroprotesi rappresenta lo 
stadio finale di un percorso terapeutico incruento e 
cruento che non ha sortito effetti positivi. In fase pre-
paratoria è fondamentale la valutazione pluridiscipli-
nare del paziente sia per le condizioni generali che per 
quelle locali dell’arto con conseguente valutazione dei 
relativi fattori di rischio. L’intervento di artroprotesi 
può essere di varie tipologia: 

1) Artroprotesi monocompartimentale o bimono

2) Artroprotesi di 1° reimpianto stabilizzata e non

3) Artroprotesi da revisione

4) Artroprotesi tumorale

L’intervento dura in media circa 70 minuti  e il de-
corso post-operatorio è improntato ad un’immediata 
mobilizzazione articolare e dalla ripresa della deam-
bulazione già in seconda giornata. Nella nostra casisti-
ca dopo il percorso riabilitativo la ripresa dell’attività 
fisico-lavorativa è in media a 2 mesi dall’intervento. 
L’uso di impianti protesici nei vari distretti articolari è 
in Italia, vera eccellenza europea, in grande espansio-
ne con numeri totali intorno alle 200000 protesi. 

History of Orthopedic Surgery is strictly linked to solution 
of knee’s pathology given the detrimental nature of this pa-
thology. Prothesis was born in 1890 thanks to dr Gluck 
and modern methodology has been devoleped in the first 
hal of 1900 by Smith-Petersen and Campbell for further 
with Insall, real founder of modern prosthetic who said: 
“prosthetic intervention is essential on part periarticola-
re springs”. Surgical indication of knee replacement is in 
relation to age, weight, type of articular deformity, drop 
of bone desorption and socket damages. Patient is in most 
cases over the age of 40 years and surgical indication is 
necessary both post traumatic gonarthrosis and primary 
osteoarthrosis. Obviously intervention is the end state of 
therapeutic treatment grisly or not grisly which has fallen. 
In the preparation phase is essential multidisciplinary eva-
luation of patient both general conditions and limb condi-
tions with evaluation of risk factors. Arthroprothesis inter-
vention could be:

1) Arthro-prosthesis consisting of one part or two part

2) Arthro- prosthesis of first reimplantation stabilized or not

3) Arthro-prosthesis revision

4) Tumor arthro-prosthesis

Intervention lasts more or  less 70 minutes and the posto-
perative follow-up is marked with an immediate articular 
mobilization and walking on second day. Our case record 
provides starting of physical-working  activity with less 
than two months to intervention. In Italy arthro-prosthe-
sis intervention is expanding greatly (about 200000 ar-
thro-prosthesis). 
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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 30/09  6021
Degenza media 2,81 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 788
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1094
Interventi di Protesi di Spalla 86
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 501
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 391
Intervento sulla Colonna Vertebrale 612
Interventi di Ricostruzione Uretrale 175
Interventi Endoscopici sull’Uretra 205
Interventi sulla Prostata 105
Interventi maggiori sull’Addome 88
Interventi per Cataratta 415
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 210
Interventi di Chirurgia Senologica 48
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 322

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

La visuale del lato Est del CCT

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Salvatore Ca-
serta, neurochirurgo, Paolo Viganò, ortopedico, Anto-
nella Rosaniti, ortopedico, Angelo Saponaro, chirurgo 
plastico, Giuliano Basconi, ortopedico, Giacomo Placel-
la, ortopedico, Daniele Fabris, ortopedico. 

Corsi di Formazione in programmazione:
“Seminario sull’ecografia” (settembre-dicembre) 
“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)
Workshop: “Rischio Clinico, esperienze e prospettive 
nella sanità pubblica e privata” 04/02/2016 
 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it


