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Venerdì primo marzo nella sempre splendida cornice del
teatro Petrarca di Arezzo è stato assegnato il premio intitolato a Pietro l’Aretino, edizione 2019. Un riconoscimento
che mira a sottolineare i meriti di personaggi aretini che si
sono distinti nell’anno in corso. Quest’anno la commissione
giudicante ha deciso di premiare Giuseppe Angiolini, Ivana
Ciabatti, Francesco Macrì, Domenico Neri e il Direttore Generale del Centro Chirurgico Toscano Stefano Tenti. Questo
premio vanta una storia ventennale e sono stati tanti gli aretini che lo hanno conquistato. Il riconoscimento ha anche
un alto valore artistico visto che è stato offerto da Giovanni
Raspini e realizzato dal designer Lucio Minigrilli. La lunga

N. 3 - marzo 2019

e bella motivazione del premio a Stefano Tenti ripercorre
a grandi passi la sua vita, sportiva, privata e professionale,
disegnando un quadro articolato e vivace. Fiore all’occhiello
è stato naturalmente il suo impegno nella sanità con la nascita del Centro Chirurgico Toscano. Anche questa edizione
è stata un buon successo di pubblico che ha visto ancora una
volta personaggi che fanno dello loro aretinità un vanto. Il
Direttore Generale del Centro Chirurgico Toscano si è detto
onorato di aver ricevuto questo riconoscimento, sottolineando ancora una volta il suo grande amore per la città di
Arezzo.
Matteo Giusti
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Live Surgery per gli studenti
dell’Itis di Arezzo
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A coronamento del programma di Alternanza Scuola La-

to audio e video con il blocco operatorio, i ragazzi dell’Itis

voro che il Centro Chirurgico Toscano ha portato avanti

hanno anche posto molte domande al chirurgo, che pazien-

in questi mesi con gli studenti dell’Istituto Tecnico Indu-

temente ha risposto alle piccole e grandi curiosità che carat-

striale Galileo Galilei di Arezzo, è stata organizzata una live

terizzano un evento di questo tipo. Questo è stato un vero

surgery dove i ragazzi, restando nella nostra sala conferen-

e proprio battesimo del fuoco per i ragazzi, che però non si

ze, hanno potuto assistere a tutte le fasi dell’intervento chi-

sono tirati indietro davanti ad immagini anche forti. Alla

rurgico. L’equipe guidata dal Dott. Egidio Giusti ha portato

fine di questa protesizzazione di ginocchio, il chirurgo è sa-

sul tavolo operatorio un intervento di protesi di ginocchio,

lito al secondo piano per incontrare i ragazzi e continuare a

uno dei maggiori e più interessanti per quanto riguarda la

spiegare tutto quello che avevano appena visto. Tutti molto

chirurgia ortopedica. I giovani studenti hanno potuto così

soddisfatti e contenti di aver assistito ad un vero e proprio

calarsi completamente nella realtà di una sala operatoria

intervento, gli studenti della scuola aretina sono tornati a

importante come quella del Centro Chirurgico Toscano,

casa arricchiti da questa nuova e bella esperienza vissuta al

seguendo passo dopo passo tutte le fasi che precedono l’in-

Centro Chirurgico Toscano.

Matteo Giusti

tervento chirurgico vero e proprio. In costante collegamen-
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I° Workshop Focus on “L’incontinenza
urinaria femminile”: lo stato dell’arte
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Torna la stagione congressuale del Centro Chirurgico

poi di anatomia pelvica, di diagnosi strumentale e del ruolo

Toscano che il 13 aprile presenta un’interessante giorna-

imagining. Dopo un approfondito excursus sulla gestione

ta scientifica dedicata all’in-

del paziente affetto da questa

continenza urinaria femmi-

patologia, si terrà una inte-

nile. Il titolo del workshop

ressantissima tavola rotonda

sarà Focus On “L’inconti-

dove il ruolo del ginecologo

nenza urinaria femminile”:

e dell’urologo si porranno a

lo stato dell’arte e sarà un

confronto mettendo i propri

Sabato 13 Aprile 2019

evento gratuito e accreditato

I° WORKSHOP

FOCUS ON “L’INCONTINENZA URINARIA
FEMMINILE”: LO STATO DELL’ARTE

con crediti ECM. La giornata vedrà la presenza di medici della struttura diretta dal
dott. Stefano Tenti e molti
medici ospedalieri, a cominciare dai direttori del reparto
di Urologia e Ginecologia

Ore 8,30
Ore 9,00

Registrazione partecipanti
Saluto autorità
Presidente Corso: Dott. Michele De Angelis
Direttore U.O.C. Urologia Ospedale San Donato- Arezzo

Ore 9,30

Lettura Magistrale: - La chirurgia dell’ incontinenza urinaria femminile:
stato dell’arte - Dott. Gianluca Bracco, Direttore U.O.C. Ginecologia Ospedale San Luca, Lucca

Ore 10,10
Ore 10,30
Ore 10,50

Pausa caffè

Ore 13,00

dei colleghi intervenuti.. Un
convegno denso di conte-

I° Sessione
Moderatore: Dott. Stefano Rosadi, Resp. Chirurgia pavimento pelvico” U.O. Urologia Ospedale San Donato - Arezzo
Anatomia pelvica femminile prima e post-partum Dott. Mario Paccariè, ginecologo CCT
Diagnosi strumentale e ruolo “imagining” Dott. Giorgio Paoletti, urologo CCT

Ore 11,20
Ore 11,40
Ore 12,00

punti di vista a disposizione

II° Sessione
Moderatore: Dott. Ciro Sommella, Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedale San Donato- Arezzo
La gestione del paziente con incontinenza urinaria Dott. Franco Lelli, ginecologo CCT
Tavola Rotonda: l’urologo ed il il ginecologo a confronto
Discussione e conclusioni Dott. Marco Cencini, Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedali Riuniti Valdichiana,
Montepulciano ,Dott. Francesco Catania, Direttore U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Ospedale Valdarno La Gruccia
Lunch
Segreteria Scientifica: Franco Lelli, Giorgio Paoletti
Contatti: m.giusti@cdcpoggiodelsole.it - 0575/3335
EVENTO ACCREDITATO E GRATUITO
Vi a d ei L ecci , 22 - 521 00 Arezzo - I tal i a - Tel : +39 0575 3335
casadicura@cdcpoggiodelsole.it - www.centrochirurgicotoscano.it

nuti, dedicato sia ai medici
di base che agli ospedalieri
e aperto a tutti coloro i qua-
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li vorranno partecipare a

questa ennesima giornata di

dell’Ospedale San Donato di

aggiornamento e confronto

Arezzo. Il direttore della gi-

scientifico che si terrà presso

necologia dell’Ospedale San Luca di Lucca, il dott. Gianluca

la sala conferenze del Centro Chirurgico Toscano, a partire

Bracco, terrà invece una lettura magistrale sul tema della

dalle ore 9 di sabato 13 aprile 2019.

chirurgia dell’incontinenza urinaria femminile. Si parlerà

Matteo Giusti
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Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott. Ezio Magi
anestesista in qualità di Hospitalist
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Dott.ssa Pamela Marconi
in qualità di Hospitalist

Il Direttore del CCT Stefano Tenti intervistato da Report, la trasmissione di Rai3

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

www.centrochirurgicotoscano.it
Contattaci

Panoramica dei dati relativi ai
ricoveri in entrambe le strutture

Centro Chirurgico Toscano Srl

Totale ricoveri 2019 al 28/02
Degenza media

Sede legale: Via dei Lecci, 22
52100 Arezzo - Italia

1021
3,52 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

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
(impostare navigatore per
Viale Santa Margherita ed una
volta a destinazione seguire i cartelli)
Tel: +39 0575 3335 - Fax: +39 0575 333699
Email: casadicura@cdcpoggiodelsole.it
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