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COMITATO SCIENTIFICO: IN ARRIVO 
IL PRIMO EVENTO 
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Il 16 aprile 2016 si terrà il primo congresso 
del Comitato Scientifico del Centro Chirurgi-
co Toscano e sarà un avvenimento di portata 
nazionale. Il tema scel-
to, l’utilizzo delle cel-
lule staminale, infatti è 
ormai salito all’onore 
della cronaca da alcuni 
anni e un punto di vista 
sia urologico che orto-
pedico sull’argomento 
non potrà che interes-
sare la comunità scien-
tifica. Al workshop inti-
tolato “La ricostruzione 
del corpo umano con 
l’ingegneria tissutale e 
le cellule staminali: sta-
to attuale e prospettive 
future”  parteciperan-
no alcuni dei più noti e 
affermati professionisti 
del settore dalla Prof.
ssa Graziella Pellegrini 
del Centro di Medicina 
Rigenerativa dell’Uni-
versità di Modena al 
Prof. Ranieri Canced-
da dell’Università di 
Genova e dal Prof. En-
rico Castellacci, medico della nazionale di cal-
co fino al Presidente del Comitato Scientifico 
del Centro Chirurgico Toscano il Prof. Guido 
Barbagli. Con una serie di relazioni sul tema si 
affronteranno i progressi della scienza sulla ap-

Sabato 16 aprile 2016
Ore 9.00 - 14.30

WORKSHOP
 “ La ricostruzione del corpo umano con l’ingegneria  tissutale e le cellule staminali: 

stato attuale e prospettive future “

Centro Chirurgico Toscano - Arezzo

Ore 9 - 9.10: Apertura dei lavori 
(Dott. Stefano Tenti – Direttore CCT)

Ore 9.10 - 9.30: Saluto delle Autorità 

Seduta Scientifica

Moderatori: Prof. Francesco Montorsi, Division of Oncology/Unit of Urology; IRCCS Ospedale San Raffaele, Milano - Università Vita-Salute San Raffaele, Milano
Prof. Massimo Lazzeri, Department of Urology, Istituto Clinico Humanitas –IRCCS - Milano

Prof. Mario Marazzi
“Prospettive future dei prodotti per la medicina rigenerativa“

Prof. Ranieri Cancedda
“Dall’ingegneria dei tessuti alla medicina rigenerativa: riattivazione di meccanismi endogeni di rigenerazione e riparo” 

Dott. Egidio Giusti
“La chirurgia rigenerativa nell’apparato osteo-articolare” Parte 1

Prof. Enrico Castellacci
“La chirurgia rigenerativa nell’apparato osteo-articolare” Parte 2

Prof. Graziella Pellegrini
“La terapia di alcune forme di cecità con le cellule staminali”

Ore 10.30 - 11.00:  Coffee Break

Prof. Guido Barbagli
“La ricostruzione dell’uretra con l’ingegneria tissutale: la nostra esperienza in Germania”

Prof. Graziella Pellegrini
“La ricostruzione dell’uretra con l’ingegneria tissutale: progetto di ricerca tra CCT e Centro di Medicina Rigenerativa di Modena. Stato attuale e programmi futuri”

Dibattito - Conferenza stampa

Ore 13.30: Lunch
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plicazione clinica della rigenerazione cellulare, 
affrontando come detto un tema caro ai media 
ed noto al grande pubblico. La platea che par-

teciperà all’evento sarà 
di qualità come i rela-
tori perché molti pro-
fessionisti si sono detti 
interessati a conoscere i 
passi in avanti in questo 
delicato e fondamentale 
argomento. L’impegno 
del Comitato Scientifi-
co del Centro Chirur-
gico è stato importan-
te per mettere insieme 
quello che si può senza 
falsa modestia, defini-
re come un autentico 
parterre de roi e così 
l’attesa sale ogni giorno. 
Il 16 aprile prossimo 
sarà così l’occasione per 
concretizzare il lavoro 
di un anno e portare 
alla ribalta la struttura 
diretta dal dott. Stefano 
Tenti, che sta muoven-
do i primi importanti 
passi, sotto la direzione 

del Comitato Scientifico, 
per affermarsi come struttura sanitaria “clini-
ca” di avanguardia dedicata anche  alla ricerca 
scientifica, alla didattica, alla formazione pro-
fessionale e, non da ultimo, all’assistenza “uma-
nitaria”.  
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Formazione professionale continua: 
una crescita per tutti

  
La Formazione continua di tutto il personale che la-
vora al Centro Chirurgico Toscano è uno dei pilastri 
che permette la crescita costante della struttura are-
tina. Così ogni anno tutti i responsabili dopo aver 
approfonditamente analizzato  il fabbisogno forma-
tivo del proprio comparto presentano una proposta 
per corsi e seminari. Questo momento di confronto 
va sottolineato perché testimonia come chi è pre-
posto a decidere e valutare la preparazione di uno 
specifico gruppo debba conoscere le potenzialità e 
le carenze del gruppo stesso che poi si cercherà di 
colmare. Nell’arco del 2015 all’interno del Centro 
Chirurgico sono stati organizzati 13 diversi corsi de-
dicati agli infermieri della degenza, agli infermieri 
del blocco operatorio, agli hospitalist, agli specialist 
e agli anestesisti. Tutti i corsi sono stati organizza-
ti preventivamente e accreditati dall’Asl 8, provider 
del Centro Chirurgico Toscano, che ha previsto un 
numero di crediti formativi per ogni evento messo 
in atto. Anche per il 2016 la formazione vestirà un 
ruolo importante e i vari settori che lavorano all’in-
terno della clinica aretina hanno richiesto 19 cor-
si ben distribuiti fra le varie categorie. Tutto que-
sto lavoro punta a colmare le eventuali lacune che 
i responsabili sentono nel loro reparto, ma anche 
per crescere o restare aggiornati su argomenti che 
i protagonisti della vita del CCT conoscono molto 
bene. La formazione viene ritenuta così importante 
che durante l’anno possono essere organizzati corsi 
non previsti, ma ritenuti indispensabili per il lavoro 
quotidiano. Un personale giovane, preparato e con 
molta voglia di imparare utilizza questa possibili-
tà di crescita offerta dalla nostra struttura a piene 
mani, dimostrandosi sempre pronto a nuove sfide.

Vocational and continuing training of whole staff of Cen-

tro Chirurgico Toscano is a mainstay that permit constant 

growth of hospital. Every year all leaders, after a deepened 

analysis of education needs of own war, present  a propo-

sal of courses and seminars. This opportunity for dialogue 

is essential because underling deficiencies and potentialies 

of any working group is possible to cork a flaw of pro-

fessional skills. During 2015 Centro Chirurgico Toscano 

organized 13 different  courses to nurses in patient area, 

nurses at opening rooms. Hospistalist, specialist and ane-

sthetist. All courses had been organized according with 

leadership and accredited by Asl 8, Centro Chirurgico To-

scano’s provider. Also in 2016 vocational and continuing 

training  will have a main role because leaders asked 19 

courses allocated at medical doctors and nurses. This kind 

of job wants not only filling a gap in every wards, but also 

to grow and to be up to date about daily work inside Centro 

Chirurgico Toscano. Vocational and continuing training is 

very important and also during the year training office can 

organize unscheduled courses, but essential. A staff with 

boundless energy, full of the desire to achieve and learn, 

use this possibility of growth gived by Centro Chirurgico 

Toscano, showing always ready for the new challenges.

Matteo Giusti Resp. Formazione CCT
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LA LOTTA AL DOLORE INUTILE

Dott. Maurizio Mori

E’ innegabile che l’integrità del sistema antinocicettivo è 
necessaria per la nostra sicurezza. La percezione del dolore 
costituisce una difesa , un campanello di allarme che ci av-
verte di qualsiasi evento possa rappresentare una minaccia 
per il nostro organismo. Pensiamo a cosa potrebbe accade-
re se non provassimo dolore in presenza di una frattura o 
alla comparsa di un infarto: continueremmo a svolgere le 
normali attività provocando ulteriori lesioni all’arto frat-
turato e sottoporremmo il nostro apparato cardiocircola-
torio ad uno stress maggiore senza intervenire con mezzi 
idonei per rallentare o contenere il danno. Quindi il dolore 
costituisce una sirena di allarme che ci mette in guardia 
contro ogni aggressione. Spesso  il dolore compare inutil-
mente come nel caso del dolore postoperatorio, nel dolore 
da indagini endoscopiche o manovre dolorose. Il sistema 
di allarme viene allertato ma non c’è motivo per lasciarlo in 
funzione. Questo è il classico esempio di “ dolore inutile” 
cioè il dolore che non svolge più azione di difesa del no-
stro organismo ma diventa fonte di sofferenza . Nel nostro 
Centro Chirurgico Toscano già da tempo sono stati messi 
in atto protocolli e sistemi per tenere sotto controllo il 
“dolore inutile “.

Indagini che potrebbero essere effettuate senza sedazione o 
con una blanda anestesia locale , nel nostro centro vengo-
no  svolte in analgo-sedazione , un metodo cioè che elimi-
na ogni stimolo che possa rendere sgradevole l’esperienza 
per il paziente/utente .Questo è il caso di esami endoscopi-
ci, cisto ed uretroscopie ed altri ancora.  Nei pazienti sotto-
posti a interventi gravati dal rischio di comparsa di dolore 
postoperatorio di intensità da moderata a severa ,vengono 
somministrati farmaci sia ad orario che in perfusione con-
tinua. Farmaci usati assieme a tecniche di anestesia loco 
regionale che ritardano o riducono la comparsa del dolore 
secondo una tecnica multimodale, cioè un approccio di-
versificato già ampiamente documentato ed accreditato in 
letteratura. E importante contenere un sintomo che non 
svolge piu’ la funzione di campanello di allarme. Abbiamo 
infatti altri sistemi per monitorare il decorso postoperato-
rio ed essere allertati in caso di evenienza  di eventi avversi 
, cioè di complicanze non sempre prevedibili ma che vanno 

evidenziate per tempo per poterle affrontare e contenere. 
Inoltre il dolore viene “misurato” con sistemi di rilevazione 
ad hoc. Per la misura del dolore non esiste infatti uno stru-
mento come il termometro per la febbre o lo sfigmomano-
metro per la pressione. Il dolore è infatti una sensazione 
soggettiva molto personale. La rilevazione del dolore viene 
quindi effettuata dal personale sanitario a cadenze prefissa-
te e trascritto nella cartella clinica alla stessa stregua di altri 
parametri  come la temperatura, la frequenza cardiaca, la 
pressione arteriosa e la diuresi. Ecco che il dolore diventa 
il quinto parametro vitale da misurare , trascrivere e con-
trollare per contenerne l’intensità. L’obiettivo non è infatti 
quello , per il resto irrealizzabile, di azzerarlo, annullarlo 
ma di renderlo sopportabile. Lo strumento per la rileva-
zione del dolore è un sistema a punteggio associato ad una 
scala verbale. Zero: dolore assente, 1: dolore lieve, 2: mode-
rato ma sopportabile, 3: forte , 4: atroce. Qualora il dolore 
rilevato persista di grado 3 o 4 verranno somministrati dosi 
di farmaci “ rescue” cioè di salvataggio , oltre quelli già in 
atto, affinchè il dolore non superi la soglia di tolleranza. Gli 
anestesisti sono schierati in prima linea nella lotta al dolore 
, sia per la conoscenza che hanno di tecniche di blocco delle 
vie che conducono il dolore sia per l’uso di farmaci che 
combattono il dolore. Non per niente il motto della princi-
pale società di anestesia e rianimazione recita proprio “ 
“PRO VITA CONTRA DOLOREM SEMPER “
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Contattaci

Centro Chirurgico Toscano Srl

Sede legale: Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo
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
 
Presidio: Casa di Cura Poggio del Sole
Via Frà Guittone, 2 - 52100 Arezzo - Italia
Tel: +39 0575 353892 - Fax: +39 0575 27056
Email: casadicura@cdcpoggiodelsole.it
 
Ambulatori e Punto Prelievo:
Via Eritrea, 33 - 52100 Arezzo - Italia
Tel: +39 0575 333000

Totale ricoveri 2016  al 29/02  1503
Degenza media 2,72 gg
 

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 189
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 256
Interventi di Protesi di Spalla 30
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 132
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 95
Intervento sulla Colonna Vertebrale 157
Interventi di Ricostruzione Uretrale 48
Interventi Endoscopici sull’Uretra 56
Interventi sulla Prostata 24
Interventi maggiori sull’Addome (Es. Colecisti, Intestino) 95
Interventi sull’Apparato Riproduttivo Femminile 3
Interventi per Cataratta 129
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 49

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Il gruppo hospitalist del Centro Chirurgico Toscano.

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Antonio
Rosanò, chirurgo generale e la dott.ssa Consuelo Brogna, 
anestesista.

Corsi di Formazione in programmazione:
“Corso teorico/pratico sulla gestione del paziente mo-
rente” (dal 17/02 al 17/03)
“Corso sulle reazioni trasfusionali”
(dal 15/03 al 22/03) 
“Corso sulla gestione pazienti di chirurgia bariatrica” 
(30/04)

Il Centro Chirurgico Toscano resterà chiuso dallo 
07/08/2016 al 21/08/2016 

Tutte le informazioni sul Centro Chirurgico Toscano sono consultabili nel sito:
 www.centrochirurgicotoscano.it


