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Dopo oltre due mesi di intensa attività si è conclusa la
collaborazione fra l’Ospedale San Donato di Arezzo e
il Centro Chirurgico Toscano. Questa riuscita sinergia
ha permesso ai chirurghi ospedalieri di effettuare oltre
cinquecento interventi chirurgici nella struttura aretina. La robotica in primis, ma un ampio ventaglio che
va dalla chirurgia generale all’urologia, dalla ginecologia alla chirurgia vascolare fino all’otorinolaringoiatria, sono il frutto di questi intensi e complessi giorni.
“Siamo giunti alla fine di quella che non esito a definire come una grande avventura- racconta il dott. Stefano Tenti, Direttore Generale del Centro Chirurgico
Toscano- che ha portato una reciproca soddisfazione.
L’impegno messo in campo è stato tanto e ci tengo a
ringraziare tutti coloro che ogni giorno si sono battuti
per ottenere questi risultati. Un altro dato che voglio
sottolineare è che non ci sono state spese aggiuntive
a quanto era già stato preventivato”. Dopo il massimo dirigente del Centro Chirurgico Toscano è stato
il turno del dott. Antonio D’Urso, Direttore Generale dell’Asl Toscana Sud-Est di prendere la parola: “Mi
sento di confermare le parole del dott. Stefano Tenti
per quanto riguarda la soddisfazione di quanto abbiamo ottenuto in questa collaborazione. Ci tenevamo a
non smettere di offrire le nostre prestazioni alla cittadinanza aretina e così è stato. Certo abbiamo dovuto
limitare all’urgenza e a ciò che non era rinviabile, ab-
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bassando il numero degli interventi che normalmente
si effettuano al San Donato in queste branche chirurgiche, ma è stata un lavoro molto soddisfacente. Tutto
quanto è stato speso era già nel budget per il privato
accreditato che abbiamo stabilito ad inizio anno”. Poi
ha parlato il dott. Michele De Angelis, Direttore del reparto di Urologia e uno dei fautori di questa operazione che ha illustrato i numeri del lavoro dei chirurghi
ospedalieri presso la clinica aretina. “I numeri ci soddisfano in pieno- ha sottolineato Michele De Angelissoprattutto quelli della robotica. In un momento così
complicato riuscire a lavorare quotidianamente per i
cittadini è una grande soddisfazione.”
Matteo Giusti
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La Fisioterapia:
un lavoro costante per il
benessere dei pazienti
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La fisioterapia ha sempre rivestito un ruolo importante, se non fondamentale, nel lavoro che
quotidianamente viene portato avanti al Centro Chirurgico Toscano. Anche questo vitale
settore si è dovuto giustamente adeguare alla
situazione in essere, senza mai fermarsi. “E’
cresciuta la nostra attenzione e naturalmente
abbiamo utilizzato gli adeguati dispositivi di
protezione individuale- racconta Paolo Mencaroni, responsabile dei fisioterapisti del Centro Chirurgico Toscano- nel nostro lavoro il
contatto è pressoché inevitabile e perciò mantenere le distanze è davvero molto complesso.
Sono orgoglioso di dire che il mio gruppo si
è confermato molto coeso, anche in questo
momento, dimostrando una grande professionalità e attaccamento al lavoro. L’azienda
ovviamente ha messo a disposizione tutto il
necessario, confermandosi molto attenta alla
sicurezza. “Dalla fine di marzo come detto anche i pazienti delle chirurgie del San Donato
sono stati operati presso la clinica aretina. “
Abbiamo lavorato anche con i pazienti ospedalieri, anche se in minor misura.- continua
Paolo Mencaroni- utilizzando le metodiche
della ginnastica respiratoria, avvalendoci di
incentivatori per favorire gli scambi di ventilazione polmonare. Il mio è un gruppo formato
da sette elementi e che lavora insieme da diversi anni e ci conosciamo bene. Offriamo un
servizio sette giorni su sette, poiché l’interven-

to immediato risulta essere di fondamentale
importanza, soprattutto per quanto riguarda i
pazienti operati di chirurgia protesica, che al
centro Chirurgico Toscano sono un numero
davvero importante che negli anni è andato
sempre più ad implementarsi.”
Matteo Giusti

SiClinic:
la nuova cartella clinica
del Centro Chirurgico Toscano
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Il Centro Chirurgico Toscano da sempre predilige
sperimentare prodotti d’avanguardia e utilizzare le
nuove tecnologie per garantire un servizio di qualità,
affidabile e sicuro, ai propri pazienti. Da febbraio è
stato reso disponibile al personale sanitario e amministrativo un nuovo prodotto per la gestione della cartella clinica: SiClinic.
Fatto tesoro della lunga esperienza maturata con “Diomede” è stato sviluppato il nuovo software in strettissima collaborazione con tutto l’organico.
Diomede, nato nel 2009 da una visione del dott. Stefano Tenti e implementato nel tempo, adattandolo
alle stringenti esigenze delle certificazioni acquisite e
dal bisogno di ridurre al minimo il rischio clinico alla
quale la struttura si espone, aveva ormai raggiunto dei
limiti tecnologici e di gestione che non potevano prevederne altro che la sostituzione.
SiClinic, sviluppato da Simeds in collaborazione con
Daxtor, è riuscito a coniugare le rodate funzionalità di Diomede, riguardo la cartella clinica e l’accettazione, con le nuove tecnologie integrandosi con
tutte le altre strutture tecnologiche ed informatiche del centro; dalla contabilità al laboratorio diagnostico e non ha ancora esaurito le sue capacità.
Presto potremmo vederlo gestire l’accesso alla chirurgia ambulatoriale, alle prime cure, fino anche a pensare ad una gestione del personale e del magazzino.
La sua forza sta nella modularità, i server che gestiscono i dati possono essere interrogati da diverse interfacce utente, adesso è disponibile un’applicazione
installata su ogni computer della struttura per permettere l’accesso agli utenti, ognuno con il suo profilo e
le proprie abilitazioni, ma già sono state sviluppate
interfacce per utenti specifici capaci di gestire le statistiche, controllare l’utilizzo di materiali di consumo
ed è allo studio un’interfaccia web che permetta il collegamento da remoto.
Lo sviluppo ha richiesto un anno di analisi e un anno
di lavoro da parte del team della stanza 209, Cristiana,

Marco e Filippo che continuano ancora a migliorare,
ottimizzare SiClinic aggiungendo nuove funzionalità
di settimana in settimana. Da sottolineare l’importanza della collaborazione con l’ufficio informatico del
CCT (Sara Valente dal “vivo” e Cecilia Citti via telefono) per la riuscita di una messa in opera così celere.
Anche se tra la sperimentazione ed il passaggio in
produzione è passato poco più di un mese, a causa
del covid e dell’accordo raggiunto tra CCT e ospedale San Donato, oggi possiamo dire che tutto viaggia a pieno regime, gestendo più di 30 ingressi ogni
giorno, 40 interventi sulle 8 sale operatorie e garantendo la tracciabilità di ogni attività svolta sul paziente, chi l’ha svolta, quando e da quale terminale.
La soddisfazione manifestata dagli utenti è stata palpabile e la collaborazione tra loro ed i tecnici è garanzia
affinché nel futuro il
software diventi sempre più semplice da
usare e chissà, magari
appetibile anche per
altre strutture.
SiClinic si è inserito
nella quotidianità di
tutti gli uffici del Centro Chirurgico Toscano con rapidità e talvolta prepotenza, ma
la sua facilità di utilizzo
ha reso questo passaggio sereno apportando
efficienza e così dovrà
mantenersi negli anni
a venire.
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Totale ricoveri 2020 al 31/05
Degenza media

Centro Chirurgico Toscano Srl
Sede legale: Via dei Lecci, 22
52100 Arezzo - Italia

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

2606
3,44 gg

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 sull’Apparato Riproduttivo Femminile
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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