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Il bilancio di un mese di collaborazione fra
Ospedale S. Donato e Centro Chirurgico Toscano 
Dopo un mese di lavoro l’ospedale San Donato e il 
Centro Chirurgico Toscano hanno fatto il punto della 
situazione. Tutta la chirurgia, tranne l’ortopedia, sta 
infatti operando presso la clinica aretina, anche in chi-
rurgia robotica. Il Direttore Generale dell’Asl Toscana 
Sud-Est Antonio D’Urso si è detto soddisfatto di que-
sto mese di lavoro “Voglio sottolineare che in tempi 
rapidissimi abbiamo trasferito qui la chirurgia del San 
Donato, naturalmente intendo al chirurgia in tempo 
di Covid19, perché altrimenti i numeri sarebbero mol-
to diversi.” -  spiega il dott. Antonio D’Urso - un’ope-
razione in cui io ho “forzato la mano”, ma che oggi mi 
ripaga con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. 
Voglio ringraziare tutti i direttori di reparto che sono 
stati coinvolti in questa grande operazione. Credo che 
la sinergia fra pubblico e privato sia importante e sto 
già pensando al dopo emergenza coronavirus. Auspi-
co che questa collaborazione con le strutture private 
del territorio continua come sta avvenendo ora.” Ac-
canto al dott. D’ Urso il Direttore Generale del Centro 
Chirurgico Toscano Stefano Tenti: “Anche io posso 
confermare la grande sintonia che abbiamo subito 
trovato, sono orgoglioso di dire che persone abituate 

a metodiche lavorative differenti  non hanno mai avu-
to motivi di screzio in questo mese di lavoro. I tempi, 
come ricordava il Direttore D’Urso, sono stati davvero 
stretti e questo credo che sia motivo di orgoglio per 
gli ottimi risultati che siamo qui oggi a presentare. 
Questa collaborazione sta proseguendo - conclude il 
massimo dirigente del Centro Chirurgico Toscano - a 
dimostrazione di come il pubblico e il privato possa-
no collaborare per il bene comune con il minor spreco 
di energie e risorse possibile. In questo momento così 
complesso, sicuramente una buona notizia per tutti.” 

Matteo Giusti 

I  due direttori
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Riparte la formazione
per il personale del

Centro Chirurgico Toscano

Comitato Scientifico:
tante novità al

Centro Chirurgico Toscano  
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Riparte a tamburo battente la formazione al 
Centro Chirurgico Toscano. Con il mese di 
maggio riprendono il via i tanti corsi di ag-
giornamento che la struttura tiene per tutti i 
sanitari. Sotto l’occhio attento dell’Azienda 
USL Toscana Sud-Est, provider della clinica 
aretina, il primo corso verteva sull’utilizzo e la 
comprensione dei nuovi farmaci anti-coagu-
lanti orali, detti NAO. Il corso, che si è tenuto 
in due classiche edizioni, ha visto il contribu-
to in qualità di discenti della dott.ssa Bene-
detta Lucani, ematologa, e della dott.ssa Clara 
Bosio, anestesista. La giornata scientifica si è 
aperta con un’introduzione del dott. Alberto 
Cuccuini che ha fatto da chaperon a tutto il 
corso. Inserito nell’ormai consolidata serie di 
appuntamenti denominati “I Martedì del Cct” 
con questo happening possiamo dire che la 

Il Centro Chirurgico Toscano rinnova e raf-
forza la sua vocazione allo studio e alla ricerca 
grazie al suo Comitato Scientifico. La struttu-
ra aretina guidata dal dott. Stefano Tenti ha 
sempre creduto nella formazione e nella cre-
scita culturale e scientifica, non soltanto ag-
giornando il proprio personale, ma istituendo 
un comitato che potesse lavorare per creare 
una vera e propria produzione scientifica. La 
presidenza di questo comitato è stata affida-
ta al Prof. Guido Barbagli, autentico lumina-
re nel campo della ricostruzione uretrale. Il 
suo nome, conosciuto in Italia e nel mondo, 
è la garanzia della grande qualità che i lavori 
scientifici prodotti dalla clinica aretina pre-
sentano a congressi e workshop. Accanto al 
presidente il Comitato Scientifico del Centro 
Chirurgico Toscano vede anche un Direttore 
nella figura del dott. Dino Vanni, anche lui 

clinica guidata dal dott. Stefano Tenti sia ri-
partita con il piede giusto.  Il tema dei nuovi 
farmaci anti-coagulanti orali è stato così af-
frontato da diversi punti di vista medici. La 
dott.ssa Benedetta Lucani ha esposto quello 
che è stato il nucleo del corso con dati, studi e 
alcuni case report indubbiamente interessan-
ti. La dott.ssa Clara Bosio ha invece affrontato 
l’argomento dal punto di vista anestesiologi-
co, completando il panorama ai tanti medici 
accorsi per assistere. Una bella e nutrita platea 
ha infatti approfittato di questo corso per tor-
nare ad aggiornarsi ed a imparare, inequivo-
cabile segno di una grande voglia di ripartire 
e ricominciare a crescere anche dal punto di 
vista scientifico.

Matteo Giusti

 I momenti della giornata  Il Prof. Guido Barbagli, Presidente del Comitato Scientifico La sede del Comitato Scientifico   

con grande esperienza nel campo delle pub-
blicazioni scientifiche ad impact factor rico-
nosciuto. L’ambizioso progetto della struttura 
verte sia, come detto, sulla pubblicazione di 
un certo numero di articoli scientifici che su 
autentici happening chirurgici. Il program-
ma vede infatti una serie di appuntamenti nei 
quali, utilizzando una piattaforma in strea-
ming, chirurghi e medici da tutto il mondo si 
possano collegare per assistere in diretta agli 
interventi chirurgici. Primi fra tutti natural-
mente gli interventi eseguiti dal Prof. Guido 
Barbagli e dalla sua equipe, ma a poi in tutte 
le branche chirurgiche che lavorano presso il 
Centro Chirurgico Toscano. Un altro esem-
pio di come la clinica aretina lavori sia per il 
presente che per il futuro puntando forte sulla 
ricerca e lo studio. 

Matteo Giusti 
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Totale ricoveri 2020  al 30/04  1926
Degenza media 3,46 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 310
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 267
Interventi di Protesi di Spalla 36
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 116
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 65
Intervento sulla Colonna Vertebrale 226
Interventi di Ricostruzione Uretrale 46
Interventi Endoscopici sull’Uretra 30
Interventi sulla Prostata 53
Interventi Maggiori sull’Addome  82
Interventi per Cataratta 193
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 73
Interventi sull’Apparato Riproduttivo Femminile 43
Interventi Maggiori di Chirurgia dell’Obesità 86

Panoramica relativa
 ai ricoveri

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano: 

la dott.ssa Claudia Marraccini, 
in qualità di Hospitalist 

il dott. Michele Urgelli, 
ortopedico 

il dott. Francesco Medi, 
chirurgo generale 

e  il dott. Andrea Luperi, 
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
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 Una veduta della struttura dal lungolago  


