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CENTRO CHIRURGICO TOSCANO NEWS

Il sistema sanitario è un sistema complesso e ricco di variabilità al proprio interno, al pari di centrali nucleari, aviazione ed esercito. Uno dei vari obiettivi del management in
sanità è quello di adottare strumenti allo scopo di ridurre la
rischiosità intrinseca di tale sistema complesso. L’approccio alla sicurezza in ambito sanitario si differenzia molto
a seconda degli scenari nei quali si
presenta, esistono infatti tre diversi
modelli organizzativi.
Il modello “ultra adaptive” altamente imprevedibile è quello delle
attività cliniche nelle quali l’esposizione al rischio è propria dell’attività svolta. Questo modello riguarda
ambiti professionali molto rischiosi,quali ad esempio i reparti di
emergenza urgenza e i trauma center . Assumersi dei rischi qui è proprio della professione svolta poiché
le condizioni del lavoro sono instabili. In questa tipologia di modello organizzativo professionisti
qualificati offrono i loro servizi con
competenze utili ad “abbracciare il
rischio” padroneggiandolo quando
esso si presenta. Qui si elaborano
strategie allo scopo di aumentare
la sicurezza delle azioni e la qualità
delle prestazioni erogate dai professionisti integrando nella loro formazione esercitazioni strutturate
con simulazioni . Oltre a queste competenze acquisite la
performance del professionista in questi ambiti è altamente
influenzata dalle capacità individuali del singolo operatore
che hanno la precedenza sulle procedure, il professionista
infatti deve essere in grado di prendere prontamente iniziative, deve essere abile e coraggioso e deve possedere un’
esperienza combinata ad una chiara consapevolezza delle
forze su cui poter contare e delle limitazioni.
Il modello delle organizzazioni ad alta affidabilità ( HRO)
paragonabile a quello dei Vigili del Fuoco è stato studiato
a lungo poiché in tali ambiti il rischio sempre elevato viene
da tempo gestito in maniera sicura ed affidabile. Anche in
questo modello fondamentale è la capacità del singolo operatore di rispondere prontamente a scenari imprevedibili,
ma disciplinato da un’organizzata e flessibile modalità di
lavoro di squadra. Il modello HRO, tipico ad esempio dei
reparti medici o delle chirurgie che operano in elezione, si
basa su una leadership composta da un team di professio-
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nisti con esperienza e ruoli diversi. Tutti i membri del team
giocano un ruolo fondamentale nell’identificare e monitorizzare i rischi , portandoli all’attenzione del gruppo di lavoro, adottando procedure solo se strettamente necessarie
e conosciute da tutti. Il team dinamico e ben coordinato
promuove un “decision making”prudente e collettivo. Le
organizzazioni che adottano tale
modello organizzativo danno una
grande importanza all’analisi dei
fallimenti e pongono massima attenzione nel capire le ragioni sottostanti al fallimento, poiché le
lezioni che traggono da queste analisi permettono di individuare le
modalità con le quali scenari simili
verranno affrontati nel futuro. Allo
stesso tempo un altro obiettivo di
fondamentale importanza è quello
di scovare situazioni pericolose nascoste all’interno del sistema e prevenire l’esposizione al rischio.
Il modello delle organizzazioni
“ultra-safe” o altamente sicuro ha
l’obiettivo di far tendere a zero il
rischio al suo interno. Con questo
approccio ci allontaniamo radicalmente dalla fiducia nelle capacità
umane e si tende a standardizzare
ed automatizzare il più possibile .
La professionalità in questi contesti
richiede sempre alti livelli di competenze che consistono prevalentemente nel conoscere perfettamente ed attuare al meglio procedure scritte in maniera
dettagliata che riguardano il lavoro quotidiano eseguito sia
in routine che in situazioni di emergenza. L’organizzazione d’altro canto deve prevedere dei controllori allo scopo di
monitorizzare l’aderenza dei professionisti alle regole scelte. Questa modalità di lavoro è propria personale dell’aviazione civile, industria nucleare ma anche laboratori medici,
centri trasfusionali e radioterapia.
Sulla base di quanto pubblicato nel libro “Safer Healthcare” , il Centro Chirurgico Toscano ha elaborato ed investe
risorse per un modello organizzativo ad Alta Affidabilità
tendente all’ Ultra Safe. Siamo consapevoli che comprendere ed affrontare le tortuosità delle insidie inaspettate del
processo decisionale umano potrebbe produrre miglioramenti nella cura analoghi a quelli basati sulla comprensione delle tortuosità e delle insidie inattese che troviamo nel
DNA dei nostri pazienti.
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Il Buon Uso del Sangue
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La terminologia “’Buon uso del sangue’” racchiude
l’ínsieme di procedure atte a garantire il corretto uso
del sangue e degli emocomponenti e non si riferisce pertanto soltanto all’atto della trasfusione, ma
include nel suo significato le indicazioni e l’appropriatezza trasfusionale , le modalita’ di assegnazione degli emocomponenti, le modalita’per il prelievo
dei campioni di sangue necessari ai test pretrasfusionali, le modalita’di trasporto, conservazione e
registrazione e la tracciabilita’delle unita’di sangue
o emocomponente . A tutti gli effetti la trasfusione
di sangue equivale ad un minitrapianto: esistono dei
riferimenti normativi e legislativi che regolano in
tutto e per tutto il percorso che inizia dall’approvvigionamento che avviene unicamente grazie alla
raccolta presso i servizi trasfusionali da parte di donatori (seguendo dei protocolli per l’accertamento
della idoneita’del donatore) fino alla trasfusione.
La documentazione che consente di ricostruire il
percorso di ogni unita’ di sangue dal momento del
prelievo fino alla sua destinazione finale deve essere
conservata per legge per 30 anni (DM 2novembre
2015).
Il CCT e il presidio Poggio del Sole, come tutte le
Case di Cura private dotate di frigoemoteca (DM 1
settembre 1995), si affidano per le prestazioni trasfusionali al Centro Trasfusionale dell’ ospedale San
Donato di Arezzo. Il direttore Sanitario che ha la responsabilita’della gestione delle frigoemoteche, nomina un medico referente della struttura che tiene
i rapporti con il Centro Trasfusionale ospedaliero
ed e’ il responsabile del “Buon uso del sangue”della
Casa di Cura .
Nel 2017 su un totale di 7330 interventi chirurgici
(compresi gli interventi di chirurgia ambulatoriale)
sono state eseguite 637 trasfusioni ( 595 Unità di
emazie concentrate, 41 Unità di plasma 1 concentrato piastrinico). Per gli interventi chirurgici in cui il
rischio di emorragia intra e perioperatoria e’ piu’elevato , previo consenso informato alla trasfusione del
paziente, vengono eseguiti gli opportuni test di istocompatibilita su campioni di sangue del paziente , al
fine di avere presso il Centro Trasfusionale unita’di
emazie concentrate specifiche. Si eseguono verifiche

mensili riguardo alla conservazione degli emocomponenti, al trasporto e al processo trasfusionale.
Esiste un monitoraggio delle trasfusioni al fine di ve
rificarne l’ appropriatezza , si promuove un aggiornamento periodico allo scopo di seguire le raccomandazioni del Centro Nazionale Sangue.
Nello specifico va ricordato che:
Il valore soglia che giustifica la trasfusione di globuli
rossi nel paziente chirurgico e’ un’emoglobina pari
a 7 gr/dl, fanno eccezione casi in cui la patologia di
base del paziente non permette una marcata diminuzione dell’ossigenazione tissutale marcata per i quali
si innalza la soglia a 9gr/dl. Non esiste indicazione
alla trasfusione con emoglobina ≥10gr/dl, anche in
caso di emorragia acuta la perdita dei globuli rossi
circolanti e’molto meno importante dell’improvvisa
riduzione della volemia totale che deve essere corretta con línfusione di liquidi, posticipando la trasfusione di globuli rossi concentrati alla correzione
dell’ipovolemia in base ai valori dell’emoglobina e
alle condizioni cliniche del paziente. Quando e’possibile vanno sempre messe in atto tecniche alternative alla trasfusione di sangue ad esempio il recupero
intra e post operatorio o utilizzo di farmaci in grado
di ridurre le perdite ematiche intraoperatorie.
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Lente di Ingrandimento:
Ufficio Tecnico
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Anche questo mese la nostra rubrica Lente di Ingran-

sia ordinaria che straordinaria. Tutto il lavoro dell’Uf-

dimento ci porta a conoscere un altro tassello del com-

ficio Tecnico è minuziosamente calendarizzato, ma la

plesso e interessante puzzle che compone il Centro

manutenzione, in una realtà moderna e fervente come

Chirurgico Toscano. Così dopo l’Ufficio Contabilità e

il Centro Chirurgico Toscano, è quotidiana. Daniele

l’Ufficio Acquisti e Personale oggi ci catapultiamo al

Laurenzi ogni mattina all’apertura del blocco opera-

piano terra della struttura aretina per conoscere l’Uffi-

torio si occupa dell’attivazione dei macchinari e che

cio Tecnico. I “ragazzi” dell’Ufficio Tecnico son o dav-

tutto funzioni alla perfezione, mentre gli altri mem-

vero facce molto note all’interno della cinica aretina

bri di questa vitale propaggine sono sempre in giro

perché il loro apporto si rivela spesso fondamentale.

per intervenire al bisogno. Il ruolo di questo piccolo

L’Ufficio è diretto da Paolo Tenti, coadiuvato da Lo-

gruppo, coadiuvato anche da Guido Petruccioli per il

rando Franceschetti e Daniele e Fabio Laurenzi. Pao-

quale lavorano Daniele e Fabio, è fondamentale anche

lo è qui dall’alba dei tempi del passaggio di proprietà,

per quanto riguarda autorizzazioni e accreditamenti.

vale a dire dal 1995 e nel corso degli anni le sue attività

Tutte le certificazioni ottenute dal Centro Chirurgico

all’interno della struttura sono state varie e articolate.

Toscano passano anche da qui, un angolo poco pub-

Lorando Franceschetti è arrivato nel 2011, Daniele nel

blicizzato, ma attivo e fondamentale per la crescita

2012 e Fabio, il padre di Daniele, nel 2013. “Quando

quotidiana.

siamo subentrati c’era davvero molto da fare- racconta Paolo Tenti- e ognuno aveva svariate mansioni. Ad

Matteo Giusti
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aiutarmi c’era Marsilio Marziali che si occupava della
parte elettrica e al bisogno anche Terzilio che gestiva anche il bar di Poggio del Sole. Negli anni mi sono
stati affiancati Massimo Gervasi e Sara Valente, ma
oggi siamo un gruppo molto coeso.” La nascita vera
e propria dell’Ufficio Tecnico è datata con l’apertura
del Centro Chirurgico Toscano, dove la complessità
crescente del lavoro ha reso indispensabile la creazione di questa entità. L’Ufficio Tecnico si occupa infatti
di molte cose all’interno della clinica: dalla gestione
delle attività tecnologiche ai gusti e la manutenzione

Ufficio Tecnico pronto ad intervenire!
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Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott. Umberto Agrillo, neurochirurgo
Dott. Mario Arduini, ortopedico
Prof. Alessandro Caruso, neurochirurgo
Dott. Luigi Piscitelli, ortopedico
Dott. Roberto Tarantino, neurochirurgo
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Corsi di Formazione in programmazione:
8-15 marzo - Sepsis Bundles
20-27 marzo - Normotermia in sala operatoria
12-19 aprile - Paziente Pediatrico
3-10-17-24 - BLSD

Sempre fervente l’attività chirurgica al CCT

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 28/02
Degenza media

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

1207
3,16 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

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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Via Dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 33351 - Fax 0575 333699 - E-mail: casadicura@cdcpoggiodelsole.it

