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Up il trimestrale aretino edito da Atlantide Audiovisi

famiglia nella vita di Stefano Tenti e uno sguardo al

ha deciso di dedicare la prima pagina al dott. Stefano

futuro che è già un presente con la nuova e grande av-

Tenti, direttore generale del Centro Chirurgico Tosca-

ventura in Albania. Non scriveremo altro, perché non

no. Il lungo articolo realizzato da Chiara Calcagno ri-

vogliamo togliervi il gusto di leggere l’articolo, sempre

percorre la vita privata e professionale di Stefano Tenti

che riuscirete a trovare questo numero di Up che va

con le varie tappe che lo hanno fatto arrivare ad oggi.

letteralmente a ruba!
Matteo Giusti

Dai tempi dell’università, dell’atletica e della politica
che sono stati punti fermi per molti anni, alla creazio-
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ne di quello che oggi è un grande ospedale privato che
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nell’anima del massimo dirigente del Centro Chirurgico Toscano, tirandone fuori un bellissimo ritratto.
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Molto importante anche il messaggio politico che
Stefano Tenti ha voluto lanciare, ripartendo da quello
che ha permesso al nostro paese di crescere e diventare
grande. Il cuore dell’articolo è stato naturalmente dedicato al Centro Chirurgico Toscano e ai suoi grandi
numeri che lo ergono a realtà nazionale e anche in-
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del mondo. Spazio naturalmente al ruolo chiave della
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Dal Senegal al CCT per
tornare a camminare
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Sene Mbaye è un “ragazzo” che viene dal Senegal, an-

recuperare il prima possibile e se vorrà nel tempo po-

che se ormai è nel nostro paese da tanto tempo. La sua

trà togliere la placca. Tutto il Centro Chirurgico To-

storia si è intrecciata, quasi casualmente, con la fami-

scano fa un grande in bocca al lupo a Sene, che magari

glia Tenti che lo ha conosciuto in Sardegna, legandosi

tornerà a trovarci, ma solo come amico!

subito a lui con un rapporto di amicizia. Sene diversi
mesi fa aveva avuto una frattura al femore destro che

Matteo Giusti

non guariva, provocandogli dolore e molti problemi di

deambulazione. I suoi problemi erano dovuti ad un’e-

voluzione in pseudo-artrosi che portava ad una falsa
articolazione ipertrofica, accorciando sensibilmente la
gamba destra di Sene. Così vista la difficile situazione,
il dott. Stefano Tenti ha organizzato per operarlo nel
più breve tempo possibile presso il Centro Chirurgico
Toscano. Arrivato nella nostra struttura Sene si è subito sentito a casa, grazie alla consueta ottima accoglienza che la struttura aretina riserva a tutti coloro che la
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scelgono. L’intervento che lo attendeva non era dei più
semplici; prevedeva infatti la rimozione di un chìodo
endomidollare che gli era stato innestato alcuni mesi
prima, la revisione del focolaio di pseudo-artrosi, l’innesto osseo con cellule staminali e l’applicazione di
una placca a 12 fori con delle viti. L’intervento eseguito dal dott. Egidio Giusti, che lo aveva conosciuto in
Sardegna, e dal suo staff è perfettamente riuscito ed è
stato sicuramente un momento di grande soddisfazione. Adesso Sene dovrà lavorare con la fisioterapia per

2

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO - NEWS

La Protesica di spalla al CCT:
eccellenza nazionale
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Il sito Dove e Come Mi Curo, basandosi sui dati del

2017, subito alle spalle dell’Ospedale Cervesi di Catto-

Piano Nazionale Esiti, ha pubblicato una graduato-

lica. Il Centro Chirurgico Toscano mette in fila alle sue

ria sugli interventi chirurgici delle strutture sanitarie,

spalle l’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, l’I-

pubbliche e private. In questo interessantissimo docu-

stituto Ortopedico Galeazzi di Milano e il Policlinico

mento spicca il Centro Chirurgico Toscano, che nella

Universitario Campus Bio-Medico di Roma. Nume-

sezione dedicata alla protesica di spalla brilla al secon-

ri che riempiono di orgoglio, perché confrontati con

do posto nazionale. La chirurgia protesica di spalla

grandi struttura di tutto il paese. La protesica di spalla

viene eseguita in 440 centri: il 54% si trova al nord, il

è una disciplina in crescita negli ultimi anni e per il

24% al centro e il 22% al sud, mentre della totalità de-

Centro Chirurgico Toscano questa è sicuramente uno

gli interventi eseguiti il 57% viene effettuato al nord, il

dei fiori all’occhiello, che gli permettono di ergersi a

26% al centro e il 17% al sud. La struttura aretina vanta

livello nazionale.
Matteo Giusti

un numero di interventi di protesi di spalla di 106 nel
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Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott. Alberto Di Gregorio, ortopedico
Dott. Alessandro Ramieri, ortopedico
Prof. Massimo De Bellis, neurochirurgo
Prof. Michel Oransky, ortopedico
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Corsi di Formazione in programmazione:

20-22 Novembre
“Corso terorico-pratico sulle intubazioni difficili”
19-20 Dicembre

“Artrodesi anteriore e posteriore cervicale”

Una delegazione delle cliniche private ucraine SMG in visita al
Centro Chirurgico Toscano

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

www.centrochirurgicotoscano.it
Contattaci

Panoramica dei dati relativi ai
ricoveri in entrambe le strutture

Centro Chirurgico Toscano Srl

Totale ricoveri 2018 al 31/10
Degenza media

Sede legale: Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo
P.Iva 01952970513

5402
3,23 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca
823
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/ Legamento) 1129
Interventi di Protesi di Spalla
103
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia)
334
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo)
263
Intervento sulla Colonna Vertebrale
742
Interventi di Ricostruzione Uretrale
116
Interventi Endoscopici sull’Uretra
124
Interventi sulla Prostata
113
Interventi maggiori sull’Addome
75
Interventi per Cataratta
412
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali
185
Interventi di Chirurgia Senologica
35
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità
373

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
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