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Il Centro Chirurgico Toscano al congresso 
annuale degli urologi statunitensi

                                                                                                                                         

Dott.ssa Benedetta Valli 

Da 3 al 6 Maggio 2019 si terrà a Chicago il congresso an-
nuale dell’associazione degli urologi statunitensi, unanime-
mente riconosciuto come l’evento scientifico più importan-
te per la comunità urologica di tutto il mondo. Sono attesi 
circa 15.000 partecipanti da tutti i paesi del mondo, che si 
confronteranno attraverso sessioni plenarie, corsi e poster 
con i temi urologici di maggiore attualità. Quest’anno  per 
la prima volta nella sua storia, il Centro Chirurgico Tosca-
no si affaccerà su questa importante platea come protagoni-
sta, grazie ad un lavoro sulle infezioni urinarie nei pazienti 
affetti da stenosi dell’uretra, che verrà presentato dal prof. 
Guido Barbagli in questo importantissimo workshop inter-
nazionale. La ricerca  si è svolta presso il Centro Chirurgico 
Toscano, centro di riferimento mondiale per la chirurgia 
dell’uretra, dal 9 Settembre del 2014 al 12 Gennaio del 2016, 
su un campione di 386 pazienti di età compresa tra i 18 e 

gli 84 anni che si sono sottoposti ad intervento chirurgi-
co di uretroplastica.  L’obiettivo della ricerca era quello di 
indagare se la stenosi dell’uretra di per sé aumentava il ri-
schio di infezione delle vie urinarie. Gli autori sono giunti 
alla conclusione che la stenosi dell’uretra è associata ad in-
fezioni urinarie quando, oltre alla patologia uretrale, sono 
presenti altre patologiche condizioni a livello prostatico e/o 
vescicale. Dopo i riconoscimenti dell’accreditamento della 
Joint Commission International, che il Centro Chirurgico 
Toscano ha ottenuto già dal Marzo 2016, questo importan-
te evento congressuale rappresenta la certificazione della 
progressione della Clinica come centro di riferimento per 
la  ricerca e la  cura delle malattie uretrali. Un altro tassello 
importante nella crescita di quello che è ormai considerato 
un polo di sicuro valore scientifico.      

	
Il logo del congresso americano 
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Volo Tirana- Pisa: Franco Lelli e 
Giorgio Paoletti salvano un passeggero 

                                                                                                                                   
Matteo Giusti
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I due protagonisti   

Disavventura a lieto fine sul volo Ernest Airlines in servizio 

fra Tirana e Pisa. Franco Lelli e Giorgio Paoletti, di ritor-

no dall’Albania dopo aver tenuto l’ambulatorio presso la 

struttura del Centro Chirurgico Toscano Medicina Chirur-

gia Italiana, loro malgrado sono diventati protagonisti sul 

volo che li stava riportando in Italia. Proprio nella fila di 

posti alle loro spalle, un passeggero si è improvvisamen-

tente sentito male e la hostess ha chiesto aiuto. I due me-

dici hanno prontamente prestato soccorso al passeggero, 

le cui condizioni sono da subito sembrate molto serie. Il 

passeggero, un sessantenne albanese, era diabetico e aveva 

già sostenuto un intervento di pacemaker e si stava recando 

all’ospedale di Careggi per essere sottoposto ad un nuovo 

intervento chirurgico. Fatto immediatamente distendere 

con le gambe sollevate, il dott. Lelli ha tentato di prendere 

la pressione del paziente, ma inutilmente. Così hanno co-

minciato ad ossigenarlo cercando di assisterlo nel migliore 

dei modi, ma restava in pericolo visto lo stato di grande 

shock in cui si trovava. In questi concitati e lunghissimi 

minuti, i due medici non hanno mai perso a calma, con-

tinuando ad assistere il paziente, che fortunatamente ini-

ziava a dare segni di ripresa. Il comandante del volo Ernest 

ha anche attivato la procedura d’emergenza utilizzando un 

corridoio aereo speciale e portando così a terra i passeggeri 

con ben venticinque minuti di anticipo. Questo gravissimo 

caso di ipotensione appena a terra è stato preso in carico 

da un ambulanza e dal medico dell’aeroporto di Pisa, ma 

l’intervento in volo dei nostri due medici è stato davvero 

determinante. Finale con i complimenti e i ringraziamenti 

della compagnia e dello stesso comandante per i nostri due 

medici che hanno letteralmente salvato una vita.  
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Le nuove frontiere della 
chirurgia vertebrale

In Italia, la lombalgia coinvolge diversi milioni di persone, 

con un picco di incidenza in quella che viene comunemen-

te considerata la “mezza età”. Negli ultimi anni l’inciden-

za delle patologie della colonna vertebrale è notevolmente 

aumentata, soprattutto nei paesi occidentali, provocando 

ingenti danni eco-

nomici: il mal di 

schiena è, infatti, la 

causa più frequente 

di assenza dal la-

voro per malattia, 

potendo risultare 

davvero molto in-

validante. Ad illu-

strarci le ultimis-

sime frontiere nel 

trattamento di tali 

patologie, è il dott. 

Demo Eugenio 

Dugoni, Neurochi-

rurgo del centro 

Chirurgico Tosca-

no. “In Italia la lombalgia coinvolge 15 milioni di perso-

ne- ci racconta il dott. Dugoni-  con un picco di incidenza 

tra i 40 e i 50 anni di età. Questa è un tipo di patologia che, 

se trascurata, può compromettere seriamente la qualità di 

vita dei pazienti. È quindi di fondamentale importanza, fin 

dalla comparsa dei primi sintomi, rimettersi nelle mani di 

un professionista esperto in modo da individuare il tratta-

mento più idoneo per il singolo paziente. Generalmente, 

nelle sue fasi iniziali, il mal di schiena può essere curato 

con trattamento farmacologico e fisioterapia.” Ma a volte il 

solo trattamento farmacologico e fisioterapico non basta… 

“Quando risulta 

evidente che il trat-

tamento conserva-

tivo non è più effi-

cace e/o in presenza 

di gravi lezioni neu-

rologiche (ernie, 

stenosi cervicale o 

lombare, instabi-

lità), lo specialista 

può ritenere op-

portuna una valu-

tazione chirurgica. 

Oggigiorno,- conti-

nua il dott. Dugoni-  

grazie soprattutto 

all’avvento di meto-

diche mini-invasive e all’affinamento di quelle classiche, gli 

interventi neurochirurgici sono eseguiti con un basso tasso 

di complicanze e con un decorso post-operatorio sempre 

meno traumatico per il paziente e il Centro Chirurgico To-

scano sta diventando un punto di riferimento anche per la 

neurochirurgia.”                                                                                                                                    
Matteo Giusti
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Totale ricoveri 2019  al 31/01  305
Degenza media 3,38 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 87
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 87
Interventi di Protesi di Spalla 12
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 32
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 18
Intervento sulla Colonna Vertebrale 65
Interventi di Ricostruzione Uretrale 13
Interventi Endoscopici sull’Uretra 7
Interventi sulla Prostata 14
Interventi maggiori sull’Addome 12
Interventi per Cataratta 37
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 22
Interventi di Chirurgia Senologica 7
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 45

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:

Dott. Gianluca Rossi, hospitalist

Dott. Leonardo Torracchi, hospitalist

Dott.ssa Alba Miele, oftalmologa

Dott. Ioannis Ntountas, oftalmologo 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

                                                                                                                            
Il Centro Chirurgico Toscano ha fatto dono di uno dei suoi pulmini 

al gruppo scout Arezzo 14  
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