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Martedì 22 ottobre si è tenuto presso l’auditorium dell’Ospedale San Donato di Arezzo un convegno promosso dalla
Cisl dal titolo “Il lavoro e i servizi nella sanità pubblica e
privata: le esperienze nazionali ed il modello toscano. Prospettive future”. A rappresentare il punto di vista della sanità privata toscana era stato invitato il Direttore Generale
del Centro Chirurgico Toscano Stefano Tenti. La kermesse

è assolutamente con concorrente della sanità pubblica- ha
spiegato il Direttore del Centro Chirurgico Toscano- noi
siamo qui per collaborare in qualità di fratelli minori della
sanità pubblica. Per questo motivo se la domanda di sanità è superiore all’offerta, creando liste d’attesa, se tutti collaborano è probabile che i disagi possano calare”. Stefano
Tenti ha poi concluso introducendo un argomento molto

prevedevano nomi di grande spicco dal Direttore Generale dell’Usl Sud-Est Antonio D’Urso, all’assessore regionale
Stefania Saccardi fino al vice-presidente del Consiglio regionale Lucia De Robertis. Il tema è di grande e stringente
attualità come dimostrato dalla nutrita platea presente ad
ascoltare i relatori. Il dott. Stefano Tenti ha esposto con
chiarezza la sua posizione: “Ci tengo a dire che il criterio
base da cui partire è che la sanità privata accreditata non

importante: “Se la Usl ci chiederà di ospitare, presso la nostra struttura, medici ospedalieri per effettuare interventi
nel momento in cui le sale operatorie dell’ospedale saranno
in ristrutturazione, saranno più che benvenuti.” Un incontro chiave per il futuro della sanità in Toscana, ma anche in
Italia, dove si è ribadito il vitale concetto del lavorare fianco
a fianco fra pubblico e privato per il bene dei cittadini.

Matteo Giusti
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A fine novembre torna il
Forum Risk Management
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Si terrà anche quest’anno presso la Fortezza da bas-

incontri che permetteranno ancora una volta al Cen-

so di Firenze il Forum Risk Management, giunto alla

tro Chirurgico Toscano di posizionarsi stabilmente

sua quattordicesima edizione. Sarà come al solito una

fra le strutture più importanti del panorama toscano

quattro giorni molto ricca di eventi e incontri che si

e nazionale. Non mancherà anche la presentazione di

snoderà da martedì 26 novembre a venerdì 29 no-

un progetto targato CCT nella sezione poster dedicato

vembre. Il tema sarà “La Sanità che cambia, equità

al Rischio Clinico e in particolar modo alla Antibio-

di accesso, innovazione, sostenibilità, professionisti

tic Stewardship, un argomento di grande attualità e

sanitari e cittadini protagonisti del cambiamento”.

interesse. Il Forum Risk Management sarà anche un

Come ormai da molti anni anche il Centro Chirur-

utile momento di incontro con tante realtà sanitarie e

gico Toscano sarà presente alla kermesse fiorentina

non che coglieranno questa occasione per presentare

con un proprio stand. La struttura aretina presenterà

progetti e idee. Tutto pronto quindi anche per questa

la sua cartella clinica informatizzata, che rappresen-

nuova avventura a cui il Centro Chirurgico Toscano

ta il perfetto connubio fra un lavoro ingegneristico e

partecipa con il consueto grande entusiasmo.

sanitario. Saranno giornate intense, sempre piene di

Matteo Giusti
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Le nuove frontiere dell’utilizzo
del botox in uro-ginecologia
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È nata una nuova possibilità terapeutica per il control-

che abbiamo scelto “Leviamo le rughe alla vescica” è

lo della vescia iperattiva: il botulino- botox! La vescica

appropriato perché le suddette infiltrazioni bloccano

iperattiva è una condizione comune e molto disabi-

quelle contrazioni alla vescica improvvise e imperiose

litante, che causa isolamento sociale e che nel nostro

che provocano le fughe di urina con grande urgenza.

paese colpisce ben il 19% della popolazione. Questa

Come detto si tratta di una semplice metodica ambu-

problematica ha importanti ripercussioni sulle atti-

latoriale con scarssissime complicanze. L’unico ele-

vità quotidiane di chi ne soffre, sul lavoro, sulla vita

mento è il dato che come in altre applicazioni ( esteti-

sessuale ed incide notevolmente sulla qualità de son-

ca- muscolare) debba essere ripetuto dopo 9-12 mesi

no e ovviamente sulla qualità generale della vita che

dalla prima applicazione. Presso il Centro Chirurgico

si abbassa. E’ una condizione prettamente femminile

Toscano esiste un team composto dal sottoscritto e dal

e prettamente post-menopausale. La vescica iperat-

dott, Franco Lelli, ginecologo, che prende in carico la

tiva provoca una minzione urgente e imperiosa che

paziente a 360° ( dalla diagnosi alla terapia) e che ese-

costringe la paziente ad urinare improvvisamente tal-

gue con grande successo questa metodica.

volta disperdendo le urine ( Urgenza Minzionale Ba-

Dott. Giorgio Paoletti
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gnata). La paziente, presa in carico, deve seguire un
iter clinico con farmaci che riducono il tono vescicale
e una terapia riabilitativa del piano pelvico e comportamentale. In caso di fallimento ( non response) di
questo trattamento si può fare ricorso alle iniezioni
intradetrusoriali di botox. Questa metodica è ambulatoriale ( infiltrazioni vescicali di tossina botulinica
di tipo A) e ha lo scopo di ridurre il tono muscolare
della vescica consentendo alla paziente di migliorare,
se non normalizzare il timing minzionale. Lo slogan
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Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
dott. Emiliano Prizio, neurochirurgo
dott. Paolo Borgheresi, cardiologo
dott. Khader Azzam, chirurgo generale
dott. Luca Burchini in qualità di Hospitalist
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Corsi di Formazione
5-6 dicembre - Corso Farmacoeconomia
10 dicembre - Corso sull’Insufficienza renale
nel post-operatorio
Il Centro Chirurgico Toscano comunica
i nuovi orari di chiusura pomeridiana al
pubblico dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Il Prof Guido Barbagli ha ricevuto un importante
riconoscimento in Grecia

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

www.centrochirurgicotoscano.it
Panoramica relativa
ai ricoveri

Contattaci

Totale ricoveri 2019 al 31/10
Degenza media
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Sede legale: Via dei Lecci, 22
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INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

52100 Arezzo - Italia

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

P.Iva 01952970513

Presidio: Centro Chirurgico Toscano
Via dei Lecci, 22
52100 Arezzo - Italia
Tel: +39 0575 3335
Fax: +39 0575 333699
Email: casadicura@cdcpoggiodelsole.it
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