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Simona Bonafè in visita al 
Centro Chirurgico Toscano

Matteo Giusti

L’europarlamentare dell’Alleanza Progressista dei So-
cialisti e dei Democratici Simona Bonafè lunedì 24 set-
tembre, in un suo tour aretino, non ha perso l’occasio-
ne per visitare il Centro Chirurgico Toscano. In una 
sala riunioni dove sono accorsi simpatizzanti e curiosi 
per ascoltare, l’onorevole Bonafè che ha girato in lun-
go ed in largo la nostra Regione per capire tutte le sue 
necessità.  L’europarlamentare ha fatto poi una lunga 
panoramica politica, sia interna al Partito Democra-
tico che sul Governo e la situazione nazionale, soffer-
mandosi soprattutto sulla sanità, argomento principe 

sia per la politica che per chi ci lavora. E’ stata una 
bella occasione per conoscere questo parlamentare eu-
ropeo, che lombardo di nascita, è adesso toscano per 
scelta e ormai adozione. Alla fine non è mancata la foto 
di rito coronata dalle tantissime domande che hanno 
sommerso Simona Bonafè che non si è tirata indietro 
anche quando diventavano incalzanti. Un brindisi alle 
primarie incombenti con gli auguri per la sua  corsa 
alla Segreteria Regionale del Partito Democratico della 
Toscana che si terranno a metà ottobre.     

Momenti dell’incontro con Simona Bonafè  
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In un bel sabato mattina il Centro Chirurgico Tosca-
no ha organizzato il secondo appuntamento dedicato 
all’obesità. Dopo il grande successo della prima edi-
zione, che aveva visto anche un intervento in diretta, 
non poteva mancare il bis di un argomento così in-
trigante. Questa volta il taglio della giornata scienti-
fica è stato prettamente medico e sono stati tanti gli 
interventi interessanti per la platea giunta ad ascolta-
re le relazioni. Il titolo del convegno era “L’approccio 
multidisciplinare alla cura del paziente obeso” ed è 
stato organizzato in collaborazione con l’Università di 
Firenze e con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di 
Arezzo. Dopo i saluti di rito il congresso si è aperto 
con la lezione Magistrale del Prof. Carlo Maria Rotel-
la, professore ordinario dell’Università di Firenze che 
ha parlato della Fisiopatologia dell’obesità. A seguire 

Grande successo per il II Workshop dedicato all’obesità  
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si è spaziato all’ambito psichiatrico e poi dietoterapico 
con due diverse relazioni che hanno aiutato l’inqua-
dramento della patologia. Si è poi passati al legame fra 
obesità e ipertensione, mentre la parte farmacologica è 
stata affrontata da un altro rappresentante dell’ateneo 
fiorentino. Gli ultimi due interventi che hanno fatto 
da chiosa sono stati la chirurgia bariatrica esposto dal 
Prof. Simone Vita e la proposta di un percorso per il 
paziente  obeso candidato alla chirurgia portato ai pre-
senti dal Direttore Generale del Centro Chirurgico To-
scano Stefano Tenti. Dopo una rapida discussione ge-
nerale si è conclusa una nuova e interessante giornata 
scientifica sotto l’egida della dinamica clinica aretina, 
che ancora una volta conferma la sua vocazione alla 
ricerca e allo formazione. 

Grande successo per il II Workshop dedicato all’obesità  
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Alcuni momenti del convegno

Matteo Giusti 
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Totale ricoveri 2018  al 30/09  4749
Degenza media 3,21 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 721
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 992
Interventi di Protesi di Spalla 94
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 301
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 229
Intervento sulla Colonna Vertebrale 644
Interventi di Ricostruzione Uretrale 100
Interventi Endoscopici sull’Uretra 109
Interventi sulla Prostata 94
Interventi maggiori sull’Addome 63
Interventi per Cataratta 339
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 171
Interventi di Chirurgia Senologica 31
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 329

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:

Dott.ssa Martina Contorni, anestesista,
Dott.ssa Gioia Baldini, anestesista, 
Dott.ssa Clara Bosio, anestesista,
Dott. Lorenzo Nigro, neurochirurgo, 
Dott. Manolo Piccirilli, neurochirurgo 
e Dott.ssa Alessandra Iacobelli. 

Il Centro Chirurgico Toscano augura ogni felicità 
a Claudio Peruzzi e Silvia che si sono sposati.

Corsi di Formazione in programmazione:

Novembre 
“Artrodesi anteriore e posteriore cervicale”

Dicembre “Prevenzione della TRALI” 

Tutte le informazioni sul Centro Chirurgico Toscano sono consultabili nel sito:
 www.centrochirurgicotoscano.it
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Avevo paura. È vero, la spalla ormai mi faceva male da oltre un anno. 
Mi erano diventate impossibili tante cose normali: prima nuotare, poi 
addirittura scrivere al computer o sistemare le stoviglie nella piattaia. 
Mai rotti tanti bicchieri in vita mia come negli ultimi mesi. Poteva esse-
re un’ottima scusa per rinnovare i serviti, ma non potevo andare avanti 
così. Era evidente, anche se avrei voluto evitare l’intervento ad ogni costo. 
Anche sul lavoro, i miei problemi alla spalla avrebbero potuto causare 
disastri: una mossa sbagliata e invertendo i destinatari dei bonifici avrei 
potuto gettare qualcuno nella disperazione (ma far gioire altri, magari).  
Così, alla fine, mi sono decisa a rivolgermi al chirurgo. In fondo, lavoran-
do in amministrazione per il Centro Chirurgico Toscano, ero facilitata…  
La maggior parte dei chirurghi e dei medici che ci lavorano per me sono 
nomi associati ad un Iban, non tutti li conosco personalmente. Ma co-
noscevo chi poi mi ha operato. Mi ha convinto quando mi ha detto che 
ero troppo giovane per avere la spalla ridotta in quel modo. La parola 
“giovane” fa sempre un bell’effetto sulle donne, è una chiave che schiude 
tante porte. L’altra cosa che mi ha convinto è che, incontrandomi, mi 
diceva “sette minuti e risolvo il tuo problema”. Ecco, l’idea che fosse que-
stione di poco, un intervento di routine, mi ha dato grande serenità. Ho 
cominciato a costruire quella trama di fiducia e speranza che serve ad 
ogni paziente per mettersi veramente nelle mani dei medici e consentire 
loro di procedere con la cura. Fiducia e speranza hanno bisogno di tem-
po e di sorrisi. LI ho sempre trovati in ogni passo della mia breve storia di 
paziente del Centro Chirurgico Toscano. Dall’accettazione fino alla sala 
chirurgica, dalla pre-ospedalizzazione alla visita anestesiologica e alla 
degenza post operatoria, tutte le persone che ho incontrato mi hanno re-
galato il loro tempo. Per ascoltarmi, accogliere le mie paure, darmi forza. 
Affidarmi è stato davvero facile così. Ogni paziente, avvolto nelle paure 
della propria malattia, dovrebbe trovare sempre la stessa cortesia, com-
petenza e accoglienza che il nostro Centro offre a tutti (anche a chi non 
ha a che fare con l’Iban del personale!). Solo così si può guarire davvero.

                                  Claudia Ghetti 


