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La riunione semestrale del 
Centro Chirurgico Toscano

Matteo Giusti

Cardine dell’organizzazione del Centro Chirurgico 
Toscano, la riunione semestrale di staff si è tenuta an-
che questa volta alla presenza di quasi tutti i responsa-
bili di settori delle varie parti della clinica aretina. Con 
una sala conferenze gremita lunedì 30 luglio è stata 
l’occasione per fare il punto sulla situazione dei pri-
mi sei mesi di questo 2018. La riunione come al solito 
viene aperta dal Direttore Generale della struttura are-
tina che ha illustrato quanto fatto in questo proficuo 
semestre con un’introduzione dove spicca la notizia 
dell’apertura di un ambulatorio in Albania. Questo 
innovativo e interessante progetto è stato affidato ad 
Alessandro Lucioli, che sta già organizzando i nostri 
chirurghi per portarli in Albania, dove il Centro Chi-
rurgico Toscano vuole creare un ponte che possa por-
tare i pazienti albanesi ad Arezzo. La fotografia della 
situazione semestrale è stata invece data dal Responsa-
bile della Qualità Alex Di Pompeo che, passo dopo pas-

so, ha disegnato il lavoro portato avanti giornalmente. 
Tanti i dati sottoposti ai responsabili presenti, utili so-
prattutto ad entrare nei vari meandri della complessa 
macchina organizzativa che è diventata il Centro Chi-
rurgico Toscano. Lo stesso Responsabile della Qualità 
ha anche presentato i dati insieme alla Risk Manager 
Benedetta Valli, sottolineando ancora una volta quan-
to la sicurezza dei pazienti sia al centro del progetto 
della clinica aretina. Passaggio, come di consueto, ai 
dati sulle infezioni illustrati dalla Responsabile preven-
zione e Controllo delle Infezioni Ospedaliere Simona 
Alpini, per concludere poi con i dati sulla Formazione 
e la Comunicazione raccontati da Matteo Giusti. Al 
termine come di consueto foto di rito e appuntamento 
a dicembre, per un altro momento formativo e aggre-
gante targato Centro Chirurgico Toscano.    

La foto dei Responsabili
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Sabato 6 ottobre il Centro Chirurgico Toscano orga-

nizza la seconda giornata dedicata all’obesità e alla chi-

rurgia bariatrica. Dopo il grande successo dello scorso 

anno, la struttura aretina ha deciso di dare continuità 

agli appuntamenti dedicati a questa delicata branca 

della chirurgia. Il titolo dell’evento sarà “L’approccio 

multidisciplinare alla cura del paziente obeso” e sarà 

una giornata scientifica ad ampio spettro dove verran-

no affrontati i vari aspetti di questa patologia. Il per-

corso partirà dalla mattina dove potremo ascoltare la 

lezione magistrale del Prof. Carlo Maria Rotella, pro-

fessore ordinario dell’Università di Firenze, che intro-

durrà l’argomento della Fisiopatologia dell’obesità. A 

seguire la relazione della psichiatra la dott.ssa Maria 

Grazia Rubeo che parlerà del comportamento alimen-

tare, mentre il dott. Dino Vanni, Direttore Sanitario 

del Centro Chirurgico Toscano, relazionerà sull’iper-

tensione nel paziente obeso. La parola passerà al dott. 

Piero Labate, che come nutrizionista affronterà l’ar-

gomento del l’approccio terapeutico, mentre la dott.

ssa Barbara Cresci illustrerà la terapia farmacologica. 

La Terapia chirurgia sarà invece argomento del Prof. 

Simone Vita e il convegno si concluderà con la propo-

sta di un percorso per il paziente obeso candidato alla 

chirurgia bariatrica tenuto dal dott. Stefano Tenti, Di-

rettore Generale del Centro Chirurgico Toscano. Un 

congresso sicuramente di grande richiamo che ha già 

ottenuto il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Arez-

zo e che conferma la grande3 attività scientifica della 

clinica aretina.    

E’ tutto pronto per il II Workshop
 dedicato all’obesità  

Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo - Italia - Tel: +39 0575 3335 - Fax: +39 0575 333699
casadicura@cdcpoggiodelsole.it - www.centrochirurgicotoscano.it

 

Arezzo

I I °  WORKSHOP
“Chirurgia bariatrica: l’approccio multidisciplinare

 alla cura del paziente obeso”

Centro Chirurgico Toscano
Arezzo

Sabato 6 Ottobre 2018
ore 8:30 - 13:00

                                                                                                                                   
Matteo Giusti
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La locandina del convegno del 6 ottobre
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Venerdi 27 luglio il Centro Chirurgico Toscano si è 
svegliato in un modo davvero singolare. Nel prato 
antistante l’ingresso principale infatti il dott. Franco 
Lelli aveva organizzato una seduta di yoga, un vero 
e proprio risveglio del corpo e della mente. Sotto la 
guida attenta ed esperta di Elena, insegnante di yoga, 
in una mattina fresca e soleggiata, un bel gruppetto 
di persone ha accettato di partecipare a questa nuo-
va avventura.  Tutti pronto alle 07,30 del mattino per 
un autentico risveglio muscolare e un modo nuovo di 
far partire la giornata. La seduta è iniziata con movi-
menti semplici e poi sempre più complessi che hanno 
messo a dura prova le nostre coraggiose partecipanti. 
Questa prima lezione è andata avanti per oltre un’ora, 
vendendo aumentare il pubblico che incuriosito si fer-
mava per capire cosa stesse succedendo. Dopo un po’ 
di fatica iniziale le partecipanti si sono sciolte e hanno 
quasi dimenticato la fatica, dicendosi dispiaciute di es-
sere arrivate alla fine di questa nuova avventura. Que-
sto assaggio di yoga è servito, oltreché a dare un avvio 
diverso alla giornata lavorativa, a far conoscere questa 
antica disciplina che viene dall’India e che nelle nella 
terminologia delle religioni originarie della penisola 
indiana si indicano le pratiche acetiche e meditative. 
Non specifico di alcuna particolare tradizione hindu, 
lo Yoga è stato principalmente inteso come mezzo 
di realizzazione e salvezza spirituale, variamente in-
terpretato e disciplinato a seconda della scuola. Una 
nuova e bella pagina di quello che succede al Centro 
Chirurgico Toscano e che ci auguriamo possa ripetersi 
al più presto! 

Yoga al Centro Chirurgico Toscano:
 il saluto al sole! 

                                                                                                                            
Le fasi della seduta di Yoga    Matteo Giusti 
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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

 

Totale ricoveri 2018  al 31/08  4210
Degenza media 3,20 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 647
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 886
Interventi di Protesi di Spalla 83
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 255
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 269
Intervento sulla Colonna Vertebrale 549
Interventi di Ricostruzione Uretrale 87
Interventi Endoscopici sull’Uretra 94
Interventi sulla Prostata 83
Interventi maggiori sull’Addome 57
Interventi per Cataratta 339
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 154
Interventi di Chirurgia Senologica 29
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 285

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott. Pierandrea Della Camera, urologo
Dott.ssa Marta Zurli, anestesista 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in
programmazione:
05-07 settembre “Introduzione alla neurochirurgia
6 ottobre Congresso “L’approccio multidisciplinare 
alla cura del paziente obeso ”

 
                                                                                                                            

“Introduzione alla Neurochirugia” 
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