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Sono iniziati nel mese di maggio e si protrarranno per tutto

giugno e nel mese di luglio affronteranno due argomenti

l’anno gli appuntamenti denominati “I Martedì del Centro

altrettanto interessanti e avvincenti. Il Dott. Simone Meini

Chirurgico Toscano”. La prima di queste giornate scienti-

spiegherà come si legge un antibiogramma nei casi di infe-

fiche ha affrontato l’argomento dell’insufficienza respirato-

zione post-operatoria. In questa lezione il Discussant sarà

ria, prima, durante e dopo l’intervento chirurgico ed è stata

il Dott. Antonio Benci, infettivologo del Centro Chirurgico

tenuta dalla Professoressa Gianna Camiciottoli dell’Univer-

Toscano. A luglio invece interverrà la Professoressa Teresita

sità di Firenze. Una nutrita platea è accorsa ad ascoltare ed

Mazzei, docente di Chemioterapia all’Università di Firenze

imparare in questo interessantissimo appuntamento, dove

e Presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze, che affron-

la Professoressa Camiciottoli ha magistralmente spiegato

terà l’argomento dell’Antibioticoterapia nel perioperatorio.

tutte le problematiche, che i sanitari si trovano ad affrontare

Una serie di eventi scientifici di assoluto livello fortemen-

giornalmente. Un incontro che ha indubbiamente arricchi-

te voluto e organizzato dal Dott. Dino Vanni e dal Dott.

to tutti i partecipanti, anche grazie alla Dottoressa Claudia

Alberto Cuccuini e che porterà lustro all’attività scientifica

Recine, che ha agito nell’importante ruolo di Discussant.

della struttura aretina diretta dal Dott. Stefano Tenti.

I prossimi due appuntamenti che si terranno nel mese di

Matteo Giusti

Cen
Chi tro
rurg
Tos
i
c
can o
o
1

Un’immagine della lezione della
Prof.ssa Gianna Camiciottoli
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Alternanza Scuola-Lavoro: un altro
anno di grande soddisfazione
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È andata in archivio una nuova ed entusiasmante edizione

zi presenti hanno assistito con grande attenzione e hanno

dell’Alternanza Scuola-Lavoro che si è tenuta presso il Cen-

posto molte domande al docente, dimostrando una grande

tro Chirurgico Toscano con i ragazzi del Liceo Scientifico

vivacità intellettuale. Un lavoro che siamo certi sarà utile

Francesco Redi di Arezzo. Gli studenti aretini si sono calati

per il futuro lavorativo di questi giovanissimi, che potranno

in una realtà complessa come quella della struttura aretina,

diventare colonne della nostra società, magari anche grazie

confrontandosi sia con medici che con infermieri. Questo

ad un piccolo aiuto del Centro Chirurgico Toscano.
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lungo e articolato percorso sarà utile per capire le possibili-

Matteo Giusti

tà future di questi ragazzi che dovranno essere bravi a capire quale possa essere il loro percorso lavorativo in un futuro
che si avvicina sempre di più. Le lezioni a cui hanno assistito hanno spaziato dall’introduzione alla professione medica a quella infermieristica, dalla diretta di un intervento
chirurgico fino al tema della sicurezza in ambito sanitario.
L’ultima lezione è stata tenuta dal Dott. Antonio Benci, infettivologo del Centro Chirurgico Toscano, che ha spaziato
su temi molto caldi e attuali. Il panorama abbracciato dalla
lezione è passato dalle malattie sessualmente trasmissibili,
al sempre delicato tema delle vaccinazioni. Tutti i ragaz-

La lezione del Dott. Antonio Benci
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La diagnosi precoce
che salva la vita
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Il Centro Chirurgico Toscano eroga prevalentemente pre-

neoplastica con la successiva Tc. L’intervento programmato

stazioni di tipo ordinario per il trattamento di patologie

di artroscopia del ginocchio veniva annullato e il pazien-

programmabili.

te inviato presso un centro di riferimento per le indagini

Al momento del ricovero i medici internisti della struttura,

necessarie. Il paziente probabilmente, essendo totalmente

detti Hospitalist, valutano il paziente, prescrivendo even-

asintomatico, avrebbe scoperto la sua malattia troppo tar-

tuali accertamenti. Essendo per la stragrande maggioran-

di! Questo è un caso evidente in cui una diagnosi precoce

za interventi d’elezione i pazienti che giungono alla nostra

è il punto chiave specialmente quando presenti importanti

osservazione sono generalmente pazienti che, per quanto

fattori di rischio.

complessi, si trovano in una situazione “di stabilità clinica” .

Un terzo caso è la storia di una paziente che si era presen-

Tuttavia a volte scopriamo casi molto più complessi di

tata per una pre-ospedalizzazione per un intervento di al-

quello che apparivano.

luce valgo. L’anamnesi era negativa e il paziente in buona

Nella mia esperienza di medico hospitalist ci sono stati casi

salute. Dal laboratorio analisi ci riferivano difficoltà nel

degni di essere ricordati e che possono essere anche spun-

refertare questo campione e il prelievo veniva ripetuto tre

to di riflessione per capire quando conti intercettare una

volte. Finalmente riescivano ad analizzare il campione che

patologia potenzialmente grave prima che arrivi sul tavolo

evidenziava altissimi valori di creatinina, indice di impor-

operatorio.

tante insufficienza renale. Interrogata la paziente riferiva di

Un recente episodio ha visto un paziente ricoverato per un

avere difficoltà ad urinare da un paio di giorni, ma non si

intervento di neurochirurgia che durante gli accertamenti

era preoccupata perché qualche giorno prima aveva avuto

preoperatori è stato sottoposto ad una radiografia del tora-

una gastroenterite che probabilmente aveva causato disi-

ce. Dalle immagini la radiologa ha sospettato una patologia

dratazione. Dopo una ecografia a reni e vescica la paziente

addominale acuta, probabilmente una perforazione. La tc

veniva inviata urgentemente in nefrologia. Anche l‘insuf-

dell’addome eseguita per chiarire il quadro clinico confer-

ficienza renale acuta è una patologia che può avere conse-

mava la diagnosi e quindi si avviavano le procedure per un

guenze devastanti, la paziente ha effettuato la dialisi fino a

intervento in emergenza. La perforazione intestinale è in-

pochi giorni fa e anche in questo caso se non si fosse rico-

fatti una patologia ad alta mortalità. Il paziente in questione

verata presso di noi, non si sarebbe accorta di nulla, se non

è anziano, affetto da più patologie, e vive solo, lamentava

quando le complicanze si fossero già presentate.

un dolore all’addome da alcuni giorni, ma senza altri sinto-

La forza del nostro team sta nella collaborazione! Siamo una

mi. Il quadro era silente probabilmente a causa dalla con-

grande squadra, le nostre radiologhe sono dei medici dav-

dizione generale di decadimento cognitivo e delle patologie

vero preparati e capaci di dare immediate diagnosi anche

alla colonna vertebrale dello stesso. Possiamo dire che que-

in casi complessi. Il gruppo degli hospitalist lavora in stretto

sto intervento gli abbia salvato la vita.

contatto con anestesisti e chirurghi e questo ci permette di

Un altro caso è quello di un paziente sui 50 anni in buo-

effettuare diagnosi e trattare i pazienti in modo tempestivo

na salute senza nessuna patologia pregressa né precedenti

ed efficace per intervenire su patologie non conosciute dal

ricoveri ospedalieri che riferiva di essere un forte fumato-

paziente e potenzialmente pericolose.
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re da molti anni. Per questo motivo veniva richiesta un rx
torace, esame che il paziente non aveva mai eseguito. Alle
immagini si riscontrava una nodularità polmonare definita

Dott.ssa Eleonora Pasquetti
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Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott.ssa Mirena Manucci, neurochirurgo
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Dott.ssa Irene Felici, ortopedico

Corsi di Formazione

2 Luglio
Antibioticoterapia nel post-operatorio

Il Centro Chirurgico Toscano ha ospitato il burraco della Croce Rossa di Arezzo

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

www.centrochirurgicotoscano.it
Contattaci

Panoramica relativa
ai ricoveri

Centro Chirurgico Toscano Srl

Totale ricoveri 2019 al 31/05
Degenza media

Sede legale: Via dei Lecci, 22
52100 Arezzo - Italia

2554
3,47 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/ Legamento)
Interventi di Protesi di Spalla
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia)
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo)
Intervento sulla Colonna Vertebrale
Interventi di Ricostruzione Uretrale
Interventi Endoscopici sull’Uretra
Interventi sulla Prostata
Interventi maggiori sull’Addome
Interventi per Cataratta
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali
Interventi di Chirurgia Senologica
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità

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
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