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Il Centro Chirurgico Toscano è già noto per le sue eccellenze in campo chirurgico, ma la ricerca di elevate prestazioni non si ferma all’ambito sanitario, ponendo attenzione anche all’utilizzo di tecnologie informatiche ed
elettroniche in questo settore. Gli strumenti impiegati
sono molti: partendo dai sofisticati strumenti di diagnostica per immagini, alle apparecchiature di sala operatoria, ai monitor di degenza. Tuttavia, queste apparecchiature sono però commerciali e pertanto da chiunque
acquistabili. L’innovazione della clinica aretina sta in
dispositivi diversi nei quali sia il personale medico, che
quello amministrativo si è messo in gioco per partecipare allo sviluppo e alla realizzazione.
Il primo software è la cartella clinica Diomede Clinic, in
uso già dal 2011 in alcune sue parti e dal 2015 in maniera estensiva. Su di essa è basato l’intero flusso di lavoro
che viene eseguito sul paziente. Diomede Clinic è uno
strumento unico nel suo genere, che è stato sviluppato
negli anni con la collaborazione di tutto il personale del
centro, che ha dato il suo contributo per determinare un
prodotto condiviso che non lasciasse spazio agli errori e
alle interpretazioni e che soprattutto fosse di semplicissimo utilizzo, ci piace dire per “analfabeti informatici”.
Questo si traduce in una sicurezza elevata per i nostri
pazienti e nella corretta implementazione della gestione
del rischio clinico, argomento ad oggi sulla bocca di tutti,
ma che Diomede vede realizzato da tempi non sospetti.
Ciò è stato possibile grazie alla qualità di gestione delle
cure della clinica che ha tradotto in linguaggio informatico le proprie procedure e i propri flussi. Di cartelle cliniche informatizzate ad oggi in commercio ne esistono
molte, tuttavia sono veramente poche quelle che hanno
trasportato in linguaggio software le attività mediche già
approvate a livello di qualità di cure.
Ma ci sono altri due prodotti in fase di sperimentazione. Il primo è SiMews, un micro-monitor indossabile,
anch’esso unico nel suo genere (difatti gode di brevetto) in quanto è stato partorito proprio dall’evidenza di
esigenze relative all’automatizzazione della rilevazione
dei parametri per adempire a una linea guida regionale
che richiede un monitoraggio a tappeto su tutti i degenti.
Grazie agli infermieri del CCT sono state notate criticità nel progetto che si stanno rimediando al fine di fornire uno strumento principe per la gestione del rischio
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clinico. L’ultimo nato invece è SiDetector, un semplice
dispositivo di prevenzione e allerta cadute. Le cadute
ospedaliere sono un altro argomento molto in voga, purtroppo, nei congressi medici in quando si portano dietro
molte problematiche. Ad oggi gli strumenti presenti nel
mercato permettono solo di allertare il prima possibile
il personale infermieristico, quello in sperimentazione
al Centro Chirurgico non solo avverte gli infermieri, ma
tenta di destare quel paziente che, in stato confusionario, sta impropriamente scendendo dal letto al fine di
evitargli un incidente. Volontà del Centro Chirurgico
Toscano è quello di presentarsi come ospedale all’avanguardia che accoglie le sperimentazioni di prodotti volti
alla sanità, in particolar modo per aumentare la qualità
di cure sui pazienti. Questo sottolinea la ricerca continua
di migliorarsi anche quando questo vuol dire aprirsi ad
un mondo lontano dalla chirurgia come l’ingegneria e
l’informatica, a patto che esse siano realmente al servizio
della medicina.
Ing. Cristiana Tenti
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La Stewardship antibiotica ovvero
l’utilizzo appropriato degli antibiotici
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co possibile per il trattamento o la prevenzione delle infezioni con la minima tossicità per il paziente e
il minimo impatto possibile nella creazione di batteri
multiresistenti”.
Nel 2014, il CDC ha raccomandato che tutti gli ospedali per acuti negli Stati uniti avessero un programma
di Stewardship, per guidare un uso migliore degli antibiotici.
Anche la Regione Toscana ha definito azioni utili per l’implementazione di programmi di antibiotic
stewardship e il monitoraggio a livello regionale. Il
Centro Chirurgico Toscano ha definito un progetto
di miglioramento a riguardo che ha visto coinvolti la
Direzione Sanitaria, il Comitato Infezioni Ospedaliere ed il Rischio Clinico e che gode dell’appoggio della
leadership. Gli obiettivi espressi nell’articolo si esprimono nel progetto del CCT mediante: monitoraggio
del timing preoperatorio e della tipologia di farmaci
utilizzati per l’antibiotico profilassi nelle varie discipline chirurgiche, informazione periodica rivolta agli
operatori sanitari sull’uso degli antibiotici e sulla sorveglianza epidemiologica locale e infine formazione
del personale sull’uso ottimale degli antibiotici.

L’introduzione degli antibiotici, nella seconda metà
del XX secolo, ha cambiato il mondo della Medicina
più di ogni altra scoperta fatta fino ad oggi. Questi farmaci hanno infatti permesso di curare molte infezioni
gravi prima considerate incurabili e spesso mortali.
Purtroppo però, l’abuso e l’uso improprio di questi
farmaci hanno portato al fenomeno delle resistenze,
creando quella che è la minaccia reale e crescente di
nuovi “super-bug”, super batteri sempre più difficili
da trattare perché diventati nel tempo resistenti agli
antibiotici attualmente disponibili.
Secondo il CDC di Atlanta (Centers for disease Control and Prevention) i batteri resistenti ai farmaci causano 23.000 morti e 2 milioni di malattie l’anno negli
Stati Uniti. Secondo un rapporto dell’Institute for Healthcare Improvement 25.000 persone muoiono ogni
anno in Europa a causa di antimicrobico-resistenza .
Oltre alla resistenza e alla crescita di super batteri, il
trattamento antibiotico comporta spesso effetti collaterali e/o complicanze, tra cui l’infezione da Clostridium difficile, danni epatici o renali, perdita dell’udito, anemia emolitica ed altre complicanze analoghe.
L’uso appropriato degli antibiotici è importante nella
prevenzione di complicanze non necessarie dovute a
un uso improprio del farmaco stesso.
Abuso e non appropriatezza si manifestano con l’uso di antibiotici quando non necessario, trattamenti
con tempi non corretti o con dosi sbagliate, utilizzo
di agenti ad ampio spettro per il trattamento di batteri
molto sensibili oppure prolungando l’antibiotico profilassi oltre i tempi raccomandati..
Per contrastare il problema occorre un approccio
multi-professionale e multi-disciplinare, volto a migliorare e misurare l’uso appropriato di agenti antimicrobici, utilizzati in maniera corretta nel dosaggio
e nella durata della terapia; tale attività prende il nome
di Stewardship antibiotica.
Cosa significa stewardship antibiotica? Significa “scelta ottimale di farmaco antimicrobico, durata della
terapia e dosaggio con il miglior risultato terapeuti-

Dott.ssa Benedetta Valli
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Lente di Ingrandimento:
Ambulatorio di Primo Soccorso
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Torna dopo un mese di pausa la nostra rubrica Lente

importante è anche il grande supporto della Radiolo-

di Ingrandimento che oggi analizza l’Ambulatorio di

gia. Il nostro approccio vede un primo inquadramento

Primo Soccorso del Centro Chirurgico Toscano. Que-

della patologia e la risoluzione di tutte le problemati-

sto Ambulatorio di Primo Soccorso è diretto dal dott.

che meno complesse, cioè quelle che si presentano da

Alberto Cuccuini, che vanta un’enorme esperienza

noi.” Il dott. Cuccuini poi ci tiene anche a sottolineare

come responsabile del Dipartimento di Emergenza e

il rapporto con la struttura pubblica: “ Conosco bene il

Urgenza dell’ex Asl 8, che ha diretto per una decina

pubblico e posso assicurare che non siamo concorren-

di anni. Il dott. Cuccuini ha preso le redini della strut-

ziali, ma bensì sinergici! Credo che potremmo lavora-

tura dalla sua apertura nell’aprile del 2015 e tutt’oggi

re insieme al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Do-

ne resta alla guida. L’Ambulatorio di primo Soccorso

nato di Arezzo e potremmo anche diventare un punto

del Centro Chirurgico Toscano si differenzia da un

di riferimento per i medici di base.” Un altro pezzetto

Pronto Soccorso per la tipologia di pazienti che ven-

della complessa galassia del Centro Chirurgico Tosca-

gono accolti e curati: qui infatti non si affrontano casi

no anche oggi è stato raccontato, alla prossima piccola

di codice rosso e codice giallo e i pazienti devono ar-

scoperta!
Matteo Giusti

rivare con i propri mezzi e non con le ambulanze. La
struttura è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19 e il sabato
invece fino alle 12. Fanno parte della squadra diretta
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dal dott. Cuccuini: la dott.ssa Monica Sbragi, il dott.
Piefrancesco D’Alba, la coordinatrice infermieristica
Rocchina De Matteo, gli infermieri Andrea Polverini e
Jessica Tori. A livello amministrativo l’accettazione è
coordinata dall’avv. Lucia Giusti, coadiuvata da Stefania Fragai. “Siamo una struttura in crescita dichiara il
dott. Alberto Cuccuini- i nostri punti di forza sono la
capacità di creare empatia con il paziente, la rapidità
di soluzione dei problemi e naturalmente l’indissolubile rapporto con il Centro Chirurgico Toscano. Molto

Una parte dello staff del Primo Soccorso
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Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott.ssa Laura Lippa, Neurochirurgo
Dott. Giulio Angelucci, Chirurgo Generale
Dott. Felice Menicacci, Oftalmologo
Dott.ssa Giulia Scarpini, Radiologo
Dott. ssa Elisa Mazzoni, Radiologo
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Corsi di Formazione in programmazione:
A Giugno “Trattamento lesioni cutanee”
Parte Pratica

6 ottobre Congresso “I Costi Sociali dell’Obesità”

La visita di accreditamento di ISO promuove a pieni voti il
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 31/05
Degenza media

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

3053
3,26 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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