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Coronavir us: le misure adottate 
al Centro Chir urgico Toscano

Matteo Giusti    

Il Centro Chirurgico Toscano ha aumentato il livel-
lo di sicurezza e controllo nelle ultime settimane per 
contenere il contagio dell’ormai famoso Covid 19, me-
glio noto come Coronavirus. Oltre alle tante regole e 
accortezze che la clinica aretina applica normalmente 
è stato organizzato un controllo della temperatura a 
tutti coloro che entrano al Centro Chirurgico Tosca-
no. Un sanitario, munito di termometro a infrarossi, 
passa in rassegna pazienti, parenti e anche coloro che 
lavorano nella struttura, segnalando e fermando quelli 
nei quali venga riscontrato una temperatura superiore 
a 37.2 gradi. Insieme a questo importante accorgimen-
to presso il Centro Chirurgico Toscano è stato recepito 
il decalogo ministeriale e aggiunte delle regole interne, 
volte sempre alla tutela della salute. Per decisione della 

Direzione Sanitaria verrà infatti permesso l’accesso in 
visita ai pazienti ricoverati di un solo parente, il qua-
le dovrà anche ridurre il tempo di permanenza il più 
possibile. Viene anche raccomandato di evitare ogni 
tipo di assembramento nelle sale d’aspetto cercando 
di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale. 
Oltre alla temperatura e al lavaggio delle mani l’infer-
miere posto all’entrata della clinica dovrà anche non 
consentire l’accesso ai visitatori con sintomatologia 
respiratoria. Una serie di semplici, ma importanti ac-
corgimenti e regole che aumenteranno ancora il livel-
lo di sicurezza del Centro Chirurgico Toscano che ha 
sempre fatto del contenimento del rischio uno dei suoi 
cavalli di battaglia. 

La rilevazione della temperatura.
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La formazione continua dei propri dipendenti resta un car-
dine del lavoro al Centro Chirurgico Toscano e in queste set-
timane sono ripartiti corsi base e retraining del BLSD (Basic 
Life Support - early Defibrillation). Tutti gli infermieri del 
reparto e i medici internisti sono stati così suddivisi in gruppi 
che hanno rinfrescato tutte le loro conoscenze che riguarda-
no il soccorso di base. I corsi, organizzati da Sapra Safety con 
la Cooperativa Etrusco di Monte San Savino, sono impron-
tati alla massima professionalità e qualità e prevedono una 
parte teorica, una pratica e una serie di quiz e questionari 
per l’approfondimento e la valutazione dell’apprendimento. 
Nell’arco di cinque intense ore i sanitari del Centro Chirur-
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gico Toscano, possono così simulare situazioni di emergenza 
e mettersi alla prova per affrontare eventi che portano alla 
morte, se non gestiti nel modo corretto. Per cinque setti-
mane i corsi andranno avanti, sempre con classi ristrette 
per migliorare la qualità dell’attenzione e la cura. Un altro 
momento formativo importante per una struttura dinami-
ca e attenta come quella diretta dal Dott. Stefano Tenti che 
non risparmia forze ed energie perché il proprio personale 
sia sempre preparato al meglio in ogni tipologia di occasione 
che possa presentarsi. Appuntamento al 2022 per il prossimo 
retraining del BLSD!   

I momenti della formazione del corso BLSD  
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Totale ricoveri 2020  al 29/02  1050
Degenza media 3,57 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 207
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 152
Interventi di Protesi di Spalla 25
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 66
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 38
Intervento sulla Colonna Vertebrale 140
Interventi di Ricostruzione Uretrale 23
Interventi Endoscopici sull’Uretra 19
Interventi sulla Prostata 33
Interventi maggiori sull’Addome 28
Interventi per Cataratta 145
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 41
Interventi sull’Apparato Riproduttivo Femminile 11
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 67               

Panoramica relativa
 ai ricoveri

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano: 
il dott. Michele Biserni, ortopedico

Il Centro Chirurgico Toscano
comunica i nuovi orari di chiusura

di visita ai pazienti ricoverati
dalle ore 15,30 alle ore 17,30

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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I 10 comportamenti da seguire  


