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Chirurgia Vascolare - oggi
• Fa parte del Dipartimento misto cardio neuro toraco vascolare
• Attività chirurgica in costante aumento dal maggio 2017 sia al San Donato 

che presso gli ospedali della Valtiberina che del Casentino, nell’ottica di 
evitare sprechi di risorse, la dove ci sono (evitare danno erariale), al San 
Donato solo interventi di chirurgia vascolare arteriosa maggiore
• Aumento attività chirurgica sia tradizionale che endovascolare, in elezione 

e urgenza 24-7-365, con programma di sviluppo verso la chirurgia video 
assistita laparoscopica e robotica in collaborazione con altre discipline
• Aumento dell’attività ambulatoriale di diagnostica di primo, secondo e 

terzo livello con tempi di attesa, per le visite, in linea con criteri RT
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Chirurgia Vascolare - criticità 
• Aumento tempi di attesa per tutti gli interventi
• il numero dei pazienti messi in lista di programmazione è maggiore rispetto al 

numero di coloro che vengono operati – aumento pazienti extra usl

• Interventi classe A entro 30 gg ed esami strumentali ECD classe B e D
• allo studio manovre ’’di rientro’’ che riguardano sia gli slot di sala operatoria 

che di ricovero, sarà necessario un loro aumento per rispondere ai cittadini
• verificate le richieste dei MMG per essere allineate  con l’offerta 

ambulatoriale, reingegnerizzazione dei punti eroganti con il CUP, prese in 
carico di tutte le criticità ambulatoriali, sia quelle legate al Covid che quelle 
determinate alla carenza di personale ‘’altro’’
• auspicabile maggiore integrazione con il privato accreditato e suo feed back
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Chirurgia Vascolare - domani
• Gestione clinico - assistenziale per percorsi e processi in strutture pensate 

per i pazienti e per le loro necessità, passare da ospedali a silos a ospedali 
senza muri per produrre valore, interdisciplinarietà e versatilità delle 
strutture e dell’hardware, cambiamento verso lo sviluppo bottom-up
• Gestione clinica del paziente secondo i criteri della block chain e dei 

distributed ledger, che garantiscono meglio la privacy in ottica 
cybersecurity, gestore clinico di processo, considerato da poco un 
dispositivo medico piuttosto che cartella clinica elettronica, telemedicina 
con controllo clinico-strumentale e della terapia assunta tramite wearebles
• Angiosuite in sala operatoria e nuovi angiografi multidisciplinari distribuiti: 

Rx less is more, the better you see the better you perform
• Approccio a chirurgia e realtà virtuale immersiva - urgenza
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Chirurgia Vascolare – di cosa abbiamo bisogno
• Per conquistare il futuro bisogna prima sognarlo. Blaise Pascal

• Andrà tutto bene, …se saremo capaci di cambiare. OTCG 2020

• Sviluppo di teams ospedalieri e territoriali flessibili, per affrontare le 
criticità dove ce ne è bisogno con criteri di appropriatezza clinica e 
organizzativa. Retired General Stanley A. McChrystal - “Team of Teams: New Rules of Engagement for 
a Complex World”, 2015) 

• Preparedness, readiness and situational awareness
• Ragionevole uso delle risorse assegnate e cammino verso una 

tecnologia e una organizzazione fluida per la gestione della cronicità 
tipica dei pazienti con malattia vascolare
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Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


