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La valutazione cardiologica in previsione di un intervento

la necessità di dilazionare così tanto la chirurgia elettiva.

chirurgico è volta a confermare che il soggetto possa tran-

In aggiunta sono state anche molto complicate le modalità

quillamente affrontarlo senza particolari complicanze.

attraverso cui individuare coloro in cui sarà possibile in-

Tra le numerose condizioni che possono aumentare il ri-

terrompere la doppia antiaggregazione dopo un solo mese,

schio cardiovascolare in occasione di un intervento chi-

dopo tre, dopo sei, o ancora oggi soltanto dopo un anno.

rurgico, una oramai frequente è la prescrizione al paziente,

Esistono infatti una articolata serie di variabili cliniche ed

anche cardiopatico, di una terapia anticoagulante o an-

angiografiche, che fanno la differenza. E’ ovviamente argo-

tiaggregante piastrinica. Sono trat-

mento molto tecnico, ma per farsi

tamenti volti a prevenire accidenti

capire, da una parte molto cambia

trombo-embolici, anche molto gravi,

dal fatto che lo stent sia stato mes-

che solo in taluni casi sarà possibile

so in una situazione clinica del pa-

interrompere, onde favorire la ridu-

ziente. più o meno stabile dall’altra;

zione dei sanguinamenti chirurgici;

da quale tipo di stent sia stato ne-

mentre in altri la loro interruzione

cessario utilizzare ed esattamente

non è consigliabile (a meno che non

in quale posizione dell’albero arte-

si tratti di chirurgia indifferibile,

rioso coronarico sia stato impian-
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come nel caso di tumori).

tato.

E’ una storia lunga almeno quattro

E’ di tutta evidenza che per otte-

decadi quella che fa discutere i me-

nere tutte queste informazioni,

dici su questa bilancia di problemi

sempre di più è indispensabile che

contrapposti, il rischio emorragico relato alla chirurgia e

il paziente candidato ad intervento chirurgico porti con se

quello trombofilico relato alla coesistente patologia car-

tutta la pregressa documentazione cardiologica in suo pos-

diovascolare, ma la discussione resta viva in vista di un in-

sesso. Tutta e non solo gli ultimi controlli.

Dott. Roberto Cecchi

tervento chirurgico. I problemi sono ovviamente ambedue
importanti per il paziente.
Alla luce di evidenza sempre maggiori nel corso degli anni,

liberamente ispirato da:
Cosa c’è di nuovo nelle linee guida ESC/EACTS 2018 sulla rivascolarizzazione miocardica? Giulio G. Stefanini, Dip.to Scienze Biomediche, Università Humanitas, Pieve Emanuele (MI), e al. G Ital Cardiol
2018;19(11 Suppl 2):5S-9S
Nuovo aggiornamento ESC delle indicazioni sulla DAPT,
focus sull’approccio personalizzato. Alessandra Terzaghi
Pubblicato su EHJ e su sito ESC, in concomitanza Congresso
annuale 2017, il primo aggiornamento sulla doppia terapia antiaggregante (DAPT) nei pazienti con malattia coronarica (CAD)

malgrado ancora il parere non uniforme della comunità
scientifica, le ultime linee guida cardiologiche in merito
hanno ridotto i casi in cui il duplice trattamento anti-aggregante piastrinico deve essere proseguito per un anno; con
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Il Centro Chirurgico Toscano al Forum Risk Management
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Il Forum Risk Management è ormai da quattordici anni una

del Direttore Generale della struttura aretina che vanta una

vera e propria istituzione nell’ambito sanitario nazionale e

lunga e articolata esperienza nella gestione di quello che è

anche quest’anno si è confermata una kermesse ricca e vi-

ormai diventato un vero e proprio ospedale. E’ andata così

vace che nella sua quattro giorni fiorentina ha dato grande

in archivio un’altra edizione del Forum Risk Management

mostra di sé. Il Centro Chirurgico Toscano non è mancato

presso la Fortezza da Basso che sé rivelata utile e interessan-

a questo consumato appuntamento con la presenza di uno

te come ogni anno e che ha potuto vantare anche la presen-

stand e di una fetta di personale che ha portato la nova car-

ta del Ministro della Salute Roberto Speranza.

tella clinica SI-CLINIC. Sono state tante le persone interessate al nuovo progetto di Si-Meds e Centro Chirurgico To-

Matteo Giusti

scano che facilita e rende più sicuro il lavoro nelle strutture
sanitarie. Una seri di contatti con operatori e altri ospedali
che permette ogni anno di aumentare la rete di relazioni che
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il Centro Chirurgico Toscano sta ormai tessendo da molti
anni. Nell’arco del Forum Risk Management il Direttore
Generale del Centro chirurgico Toscano Stefano tenti ha
partecipato ad una vivace e interessante tavola rotonda dal
titolo “Qualità di cure e carenza di risorse: la ricerca dell’equilibrio” , un argomento sempre attuale e interessante che
ha coinvolto una platea molto ampia di spettatori presso il
Forma Forum. Questo incontro promosso da SICDS ( Società Italiana di Chirurgia Ambulatoria e Day Surgery) ha
messo a confronto tante esperienze differenti che sono state utili per una crescita collettiva. Importante l’intervento
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Il Direttore Generale del Cct alla Tavola Rotonda
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Lo stand del centro Chirurgico Toscano

Il Ministro della Salute al Forum
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Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
dott. Fabrizio Gregori, neurochirurgo
dott. Diego Di Marcantonio, ortopedico
dott. Valter Livi, otorinolaringoiatra
dott. Guido La Rosa, neurochirurgo
dott. Giancarlo Giglio, neurochirurgo
dott. Andrea Ruggeri, neurochirurgo
dott. Tullio Claudio Russo, ortopedico
dott. Giovanni Caserao, ortopedico
dott. Massimo Leonardi, ortopedico
dott. Mario Rendine, ortopedico
dott. Ferruccio Farroni, gastroenterologo
dott. Aldo Sinigaglia, ortopedico
dott. Antonio Morelli, gastroenterologo
dott.ssa Benedetta Lucani in qualità di Hospitalist.
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Grande successo per il congresso sulla disabilità tenutosi
al Centro Chirurgico Toscano

Il Centro Chirurgico Toscano comunica i nuovi orari di chiusura pomeridiana al pubblico
dalle ore 15,30 alle ore 17,30
Tutte le informazioni sul Centro Chirurgico Tscano sono consultabili nel sito:

www.centrochirurgicotoscano.it
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ai ricoveri

Contattaci

Totale ricoveri 2019 al 31/10
Degenza media

Centro Chirurgico Toscano Srl
Sede legale: Via dei Lecci, 22

4691
3,45 gg

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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