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La riunione semestrale del 
Centro Chirurgico Toscano

Matteo Giusti 

Immancabile come sempre a luglio si è tenuta la consueta 
e attesa riunione semestrale di staff del centro Chirurgico 
Toscano. Orchestrata dal Responsabile della Qualità Alex 
di Pompeo, questo momento è un fondamentale tassello di 
crescita e confronto di una struttura, che ormai da tempo ha 
superato i confini di una clinica diventando un vero e pro-
prio ospedale con tutti i crismi. Così in un assolata mattina 
di fine luglio tutti i responsabili di settore della dinamica 
struttura aretina si sono riuniti in sala conferenze per fare 
il punto sui primi sei mesi di questo 2019. L’apertura come 
sempre è stata del Direttore Generale del Centro Chirurgi-
co Toscano Stefano Tenti che, dopo aver rapidamente pas-
sato i rassegna il verbale della riunione di dicembre 2018, ha 
illustrato tutto il lavoro portato avanti in questo semestre. 
Tanti i dati interessanti, su tutti probabilmente la crescita 
del settore privato, un settore su cui la clinica aretina punta 
notevolmente e che sta iniziando a dare buoni frutti. Dopo 
il Direttore Generale la parola è passata alla dott.ssa Eleono-

ra Ricciarini, che, in sostituzione della dott.ssa Simona Al-
pini, si occupa della sorveglianza infettiva al CCT. Anche in 
questo settore le notizie sono state indubbiamente positive, 
colpendo favorevolmente la platea presente in aula. E’ stato 
poi il turno del Responsabile della Qualità che in tandem 
con la Risk Manager dott.ssa Benedetta Valli, ha brillante-
mente esposto tutto quello che è stato fatto per garantire ai 
nostri pazienti standard di sicurezza e qualità sempre più 
elevati. Chiosa finale come sempre per la Formazione e la 
Comunicazione rapidamente raccontate dal responsabile 
Matteo Giusti, che ha sottolineato la grande attenzione che 
la direzione dà anche a questo fondamentale settore. Dopo 
il consueto saluto finale del Direttore Generale, foto di rito 
e pronti per la chiusura estiva, ma con la testa già al pros-
simo semestre che verrà raccontato a dicembre in un altro 
immancabile appuntamento. 

 La foto di rito dei Responsabili  
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I dati del Piano Nazionale 
Esiti in ortopedia  

	

                                                                                                                                   
Matteo Giusti
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 I dati del Piano Nazionale Esiti 2017  

I numeri sono sempre interessanti per capire come stanno 

andando le cose e la bibbia per quanto riguarda il Sistema 

Sanitario Italiano è indubbiamente il Piano Nazionale Esiti 

( PNE). Scartebellando un po’ di dati siamo andati a vedere 

come funziona l’ortopedia nella nostra regione. In Toscana 

ci sono tante realtà ospedaliere, ma noi ci siamo limitati ai 

presidi della ex Area Vasta Sud-Est e all’ospedale fioren-

tino di Careggi. Partendo dall’artroscopia di ginocchio è 

interessante notare come gli interventi effettuati presso il 

Centro Chirurgico Toscano, dove non si fa traumatologia, 

siamo quelli più numerosi confrontati con l’Ospedale di 

Careggi, l’Ospedale Santa Maria Le Scotte di Siena e tutti gli 

ospedali della provincia d’Arezzo: il San Donato di Arezzo, 

l’Ospedale del Valdarno, quello di San Sepolcro, quello di 

Bibbiena e quello della Valdichiana aretina. 

Una differenza sostanziosa, naturalmente parlando di chi-

rurgia di elezione, a vantaggio della struttura diretta dal 

dott. Stefano Tenti. Un altro dato che balza agli occhi è 

quello della protesica di spalla che vede il CCT come una 

grande realtà nazionale. I 116 interventi eseguiti nel 2017 

posizionano la clinica aretina fra le prime tre in tutta Italia, 

seguita in Toscana dall’Ospedale di Careggi. Buoni i risul-

tati anche per la protesica di ginocchio con la bellezza di 

646 interventi nel 2017, un numero che piazza il Centro 

Chirurgico Toscano al primi posto della nostra piccola clas-

sifica. In questa disciplina ottimi anche i risultati che pro-

vengono dal capoluogo regionale. Infine un rapido sguardo 

anche alla protesica di anca con  l’Ospedale di Careggi al 

primo posto seguito dal CCT e subito a ruota dall’ospedale 

di Siena, a dimostrazione di come tutte queste strutture la-

vorino con numeri importanti. 

Numeri che danno grande soddisfazione a chi tutti i giorni 

lavora per la crescita del Centro Chirurgico Toscano, che 

come al solito non ha nessuna intenzione di fermarsi qui.  
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La prevenzione infettiva al 
Centro Chirurgico Toscano

Le infezioni correlate all’assistenza (ICA) rappresen-
tano l’evento avverso più frequente che colpisce la si-
curezza dei pazienti in tutto il mondo. Tra queste le 
infezione del sito  chirurgico (SSI) in Europa e negli 
USA sono il secondo tipo di ICA in termini di fre-
quenza. Presso il Centro Chirurgico Toscano si regi-
stra un’ incidenza di infezioni media dal 2012 al 2018 
dello 0,55% e per quanto riguarda il 2019 su un totale 
di 3084 ricoveri abbiamo registrato una incidenza del-
lo 0,45%  contro lo 0,77% del primo semestre del 2018. 
La maggior parte delle infezioni si sono verificate in 
pazienti sottoposti a chirurgia ortopedica. In partico-
lare infezioni del sito chirurgico profonde e i germi 
coinvolti erano del genere Staphilococcus Aureus ed 
Epidermidis. 
È stato registrato un caso di Clostridium difficile, si 
tratta di un paziente giunto nella nostra struttura per 
essere sottoposto ad intervento di chirurgia urologica 
e che in prima giornata postoperatoria ha presentato 
alvo diarroico.  È stata effettuata la ricerca del Clostri-
dium , che è risultata positiva. Sono state messe quindi 
in atto le terapie e tutte le precauzioni necessarie come 
l’isolamento tempestivo del paziente che ha impedito 
la diffusione di tale germe.   
L’adozione di precauzioni atte a ridurre il rischio in-
fettivo costituisce la strategia primaria per un effica-
ce programma di controllo delle infezioni.  In questo 
riveste un ruolo fondamentale l’antibioticoprofilassi, 
l’adozione di misure preoperatorie, intraoperatorie e 
postoperatorie. Come da linee guida l’antibioticopro-
filassi rappresenta un fattore determinante nella pre-
venzione dell’SSI, il suo valore è condizionato dall’ap-
propriatezza della  somministrazione che comprende: 
la scelta dell’antibiotico da somministrare (cefalospo-
rine di I-II generazione o altrimenti vancomicina), il 
timing   (prima dose 30-60 minuti prima dell’incisione 
per  cefalosporine di I-II generazione/2 ore per vanco-
micina; valutando l’eventuale necessità di dosi succes-
sive a seconda della durata dell’intervento), e la durata 

che deve essere a breve termine (24 h) se non addirit-
tura in mono-somministrazione . 
Tra le misure preoperatorie risulta fondamentale una 
adeguata preparazione del paziente  che comprende 
doccia preoperatoria con apposita spugnetta disin-
fettante a base di clorexidina, tricotomia con rasoio 
elettrico, identificazione di infezioni in atto o di fat-
tori di rischio infettivi, quali il diabete e il fumo, quin-
di controllo dei valori di glicemia nel perioperatorio 
(mantenendo la glicemia a un valore < 200 mg/dL  in 
tutti i pazienti, diabetici e non)  e astensione dal fumo. 
Tra le misure intraoperatorie sono basilari:  l’uso di 
soluzioni antisettiche alcoliche  per la preparazione 
del sito chirurgico, l’utilizzo di teli adesivi che facilita-
no l’allestimento del campo chirurgico, l’adozione di 
sistemi di ventilazione con flussi laminari , l’adozione 
di indumenti, teli chirurgici, di mascherina e di cuffia. 
Risulta importante anche la riduzione del traffico in 
sala operatoria  limitando il numero di persone e l’a-
pertura non necessaria delle porte di ingresso alle sale.  
Tra le misure postoperatorie  sicuramente riveste un 
ruolo chiave anche  la medicazione delle ferite. 
 

 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                      Dott.ssa Eleonora Ricciarini 
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Totale ricoveri 2019  al 31/08  3581
Degenza media 3,42 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 562
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 561
Interventi di Protesi di Spalla 79
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 223
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 199
Intervento sulla Colonna Vertebrale 459
Interventi di Ricostruzione Uretrale 76
Interventi Endoscopici sull’Uretra 91
Interventi sulla Prostata 118
Interventi maggiori sull’Addome 81
Interventi per Cataratta 338
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 155
Interventi di Chirurgia Senologica 21
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 273               

Panoramica relativa
 ai ricoveri

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano: 

Dott. Giovanni Croce,  pneumologo

Dott.ssa Martina Proietti, entrambi in qualità di Hospitalist

Il Centro Chirurgico Toscano saluta il collega e amico

Antonio Burali che ci ha lasciato a luglio 

Corsi di Formazione
- 29-30 settembre Monitoraggio della funzione cerebrale in

anestesia: utilità dell’indice bispettrale (BIS)

- 15 ottobre Antibioticoterapia nel postoperatorio 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

CentroChirurgicoToscano

 
 
 

I MARTEDÌ DEL CENTRO CHIRURGICO TOSCANO
INCONTRI MENSILI DI AGGIORNAMENTO SULLA MEDICINA PERIOPERATORIA

MartedÌ 15 Ottobre 2019
Ore 14,30-15,15 
Prof.ssa Teresita Mazzei, Prof.ssa Chemioterapia, Università di Firenze
Antibiotico-terapia nel postoperatorio 
Ore 15,15-16
Dott. Mario Cecchi, Coordinatore Organismo Toscano del Governo Clinico 
L’esperienza toscana circa l’uso degli antibiotici in ambito chirurgico
Ore 16- 16,30
Dott.ssa Benedetta Valli, Risk Manager CCT 
Il programma di antibiotic-stewardship ospedaliero
Ore 16,30-17
Discussione Casi Clinici

  Segreteria Scientifica:  Alberto Cuccuini- Dino Vanni
  Segreteria Organizzativa:  Matteo Giusti
  Contatti: m.giusti@cdcpoggiodelsole.it

  EVENTO ACCREDITATO E GRATUITOCentro
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 La locandina dei Martedì del CCT


