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Workshop del Comitato Scientifico del Centro 
Chirurgico Toscano: buona la prima!  
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NEWS
CENTRO CHIRURGICO TOSCANO NEWS                                                                                                                                                                              N. 5 - maggio 2016

Il primo evento organizzato dal Comitato Scientifico 
del Centro Chirurgico Toscano è stato un grande suc-
cesso. Con l’accattivante titolo “ La ricostruzione del 
corpo umano con l’ingegneria tissutale e le cellule sta-
minali: stato attuale e prospettive future”  il workshop 
fortemente voluto dal Prof. Guido Barbagli ha attirato 
medici o semplicemente curiosi da tutta il centro Ita-
lia. L’argomento è infatti di grande attualità e a livello 
scientifico di assoluto valore. Fiore all’occhiello di que-
sto incontro di alto livello sono naturalmente stati i re-
latori, alcuni dei quali delle vere e proprie autorità del 
campo. Su tutti la Prof.ssa Graziella Pellegrini dell’U-
niversità di Modena ha affascinato la platea con una 
relazione intitolata “ La terapia di alcune forme di ce-
cità con le cellule staminali” toccando l’interesse anche 
della stampa vista la grande delicatezza dell’argomento. 

Di spessore anche i contributi portati dal Prof. Mario 
Marazzi dell’Ospedale Niguarda di Milano e del Prof. 
Ranieri Cancedda dell’Università di Genova che hanno 
portato la loro lunga esperienza sia a livello sperimenta-
le che clinico. La giornata è stata aperta dal saluto delle 
autorità; dal sindaco di Arezzo al Vice-Presidente del 
Consiglio Regionale fino all’onorevole Federico Gelli, 
responsabile nazionale della sanità per il Partito Demo-
cratico. Medici, sanitari o semplici curiosi hanno riem-
pito la sala conferenze del Centro Chirurgico Toscano a 
riprova della grande qualità dell’evento organizzato dal 
Prof. Barbagli e dal Dott. Tenti. Il primo di una lunga 
serie di eventi che potrà  diventare il fiore all’occhiello 
di una struttura che cresce ogni giorno dimostrandosi 
viva e attenta ai progressi della comunità scientifica in-
ternazionale.  
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Il medico Specialist: una figura chiave 
al Centro Chirurgico Toscano 

  
Specialist....ancora un termine inglese nella realtà 
della nostra struttura, .ma visto che questa figura e’ 
tutta una novità nel panorama sanitario ben calza-
va un termine che fosse innovativo e l inglese non è 
ben chiaro il motivo, .ma risulta sempre più “mo-
derno”!! Il nostro specialist e ‘ un medico con una 
specializzazione in una disciplina chirurgica oppure 
una esperienza maturata  di almeno 5 anni in re-
parto chirurgico .Questa figura è colui che aiuta l’ 
operatore al tavolo operatorio o può essere lui stesso 
operatore  (qualora abbia maturato sufficiente ca-
sistica per farlo),segue poi il paziente in reparto e 
lo cura per la patologia chirurgica per la quale si è 
ricoverato ed operato,fa così da anello di congiun-
zione fra il curante scelto dal paziente, il paziente 
ed il  collega hospitalist chiarendo i dubbi di quest’ 
ultimo relativi all’influenza dell’ intervento e della 
patologia chirurgica per la quale il paziente si è ri-
coverato. Proprio a questo proposito è ‘individua-
to un momento al termine di ogni mattinata in cui 
hospitalist e specialist si confrontano circa le pro-
blematiche emerse per i pazienti più critici. Almeno 
un medico specialist per ogni specialità chirurgica 
trattata è presente quotidianamente in degenza, sa-
bato e domenica compresi, esegue le medicazioni 
post chirurgiche, decide la mobilizzazione o la riali-
mentazione del paziente in base ad una rivalutazio-
ne quotidiana dello stato di salute e dei fabbisogni, 
redige la lettera di dimissione e formula la prognosi 
,e nel caso di pazienti più complessi effettua anche le 
pre-ospedalizzazioni. Collabora con i colleghi e aiu-
ta gli addetti ad altri profili professionali qualora ab-
bia già terminato lo svolgimento dei propri compiti. 
Questa figura sta pian piano acquisendo un ruolo bel 
definito e risulta un importante punto di riferimen-
to in paticolar modo per i curanti che  vengono da 
fuori e non risiedono in zona che dopo l’ intervento 
si sentono più tranquilli affidando  il paziente alla 
professionalità dei nostri specialist. Attualmente il 
gruppo conta due specialist per la chirurgia generale 
,tre per l’ortopedia ed uno per l urologia e in qualità 
di responsabile colgo anche l’occasione per ringra-
ziare tutto il mio splendido gruppo che con compe-
tenza e dedizione scende in campo ogni giorno. 

Specialist… one more time an english word to describe a 
new medical role in Centro Chirurgico Toscano. Specia-
list is a qualified medical doctor in a branch of surgery or 
matured experience at least five years in operating rooms. 
Specialist helps surgeon in operating rooms or sometimes 
specialist operates in firsthand ( if he has a satisfying clini-
cal records) and later his role is monitoring and checking  
patients. This kind of figure play role of connecting link 
between surgeon, patient and hospitalist helping to un-
derstand doubts about pathology of patient. Every mor-
ning hospitalist and specialist talk about emerging set of 
problems about critical patients. In branch at least one of 
specialist qualified in all specialties is present every day ( 
including Saturday and Sunday). Specialist treats post-sur-
gical wounds, decides about mobilization or refilling of pa-
tient with daily medical evaluation of patient’s condition. 
Specialist also draft letter of resignation and  prognosis, 
In case of critical patient specialist does also pre-hospita-
lization, collaborates with colleagues and helps all medi-
cal figures if is free. Specialist grows his importance every 
day becoming a reference point for surgeons coming from 
all region of Italy, because they can trust to high profes-
sionalism of specialist. Currently specialist group consists 
of two specialist in general surgery, three in orthopedics 
and traumatology and one in urology. Writing as specialist 
responsible seize the opportunity to thanks all specialist 
group working every day with competence and dedication. 

Alcuni specialist del Centro Chirurgico Toscano
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Il Centro Chirurgico Toscano e
l’Ospedale San Donato in Cina

Immagini convegno a suzhou 

Nel mese di marzo il direttore generale del Centro 

Chirurgico Toscano Stefano Tenti e Giorgio Paoletti 

responsabile dell’Uos di Urodinamica dell’Ospeda-

le San Donato di Arezzo sono stati invitati a parlare 

all’Università di Suzhou nella provincia di Jiangsu.   Il 

dott. Tenti ha portato l’esperienza maturata negli anni 

di gestione del lavoro del Centro Chirurgico Tosca-

no, facendo conoscere l’organizzazione per intensità 

di cure, il percorso del malato e anche la grande no-

vità del SI-MEWS. Il dott. Paoletti invece ha parlato 

di Fusion Biopsy  e  di incontinenza urinaria, due 

argomenti nel quale l’ospedale aretino ha acquisito 

una lunga esperienza.  Tutto ciò nel quadro di uno 

scambio accademico conseguente allo stage che alcu-

ni urologi di questa Università cinese hanno fatto ad 

Arezzo  nel 2013. Questa conferenza è stata un grande 

successo che ha interessato gli urologi di tutta la pro-

vincia cinese accorsi per ascoltare i due medici italia-

ni. Al termine di questa lunga e proficua giornata il 

dott. Tenti e il dott. Paoletti sono stati premiati per 

la loro relazione promettendosi con i colleghi cinesi 

che questa collaborazione verrà portata avanti. Per 

il Centro Chirurgico Toscano si tratta di una nuova 

e importante occasione per portare il proprio nome 

anche fuori dell’Italia, ampliando i propri orizzonti 

e acquisendo una dimensione internazionale. Anche 

per la città di Arezzo è stata un’occasione per pubbli-

cizzare le proprie bellezze e per accrescere il turismo 

in un mercato in espansione come quello cinese. 
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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 30/04  2927
Degenza media 2,79 gg
 

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 395
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 510
Interventi di Protesi di Spalla 43
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 260
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 173
Intervento sulla Colonna Vertebrale 303
Interventi di Ricostruzione Uretrale 86
Interventi Endoscopici sull’Uretra 107
Interventi sulla Prostata 45
Interventi maggiori sull’Addome (Es. Colecisti, Intestino) 194
Interventi sull’Apparato Riproduttivo Femminile 5
Interventi per Cataratta 229
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 106

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Il premio ricevuto in cina dal dott. Tenti e dal dott. Paoletti

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Giulia Favilli, 
ortopedico, Damiano Giraldi, ortopedico, Massimo 
Massarella, ortopedico, Luca Saturnino, ortopedico e 
Francesco Munari, ortopedico. Un nuovo ingresso anche 
fra gli Specialist Barbara Rossetti.  

Corsi di Formazione in programmazione:
“Corso sulla gestione pazienti di chirurgia 
bariatrica” 31 maggio 
“Corso sulla ventilazione meccanica” (12/19- 05)
“Gestione del dolore toracico” (17/24-05)
“Gestione rischio clinico” (15/22-06) 

Il Centro Chirurgico Toscano resterà chiuso dallo 
07/08/2016 al 21/08/2016 

Tutte le informazioni sul Centro Chirurgico Toscano sono consultabili nel sito:
 www.centrochirurgicotoscano.it


