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Operating rooms are the beating heart of Centro
Chirurgico Toscano. Six moderns and equipped operating rooms and two more ready to inaugurate is possible to find in Centro Chirurgico Toscano, while two
more are located in historical seat Poggio del Sole.
Eight operating rooms give to Centro Chirurgico Toscano a firepower of 7000 hospitalizations. This huge
size of inpatients is coordinated by dr Giulia Tenti, operating rooms manager. We met Giulia Tenti to know
all news about operating rooms of Centro Chirurgico
Toscano. “In operating rooms teamwork is essential,
all people are important to put in operation our job,
but I’d like to underline some technical innovations.
In Centro Chirurgico Toscano we put safety at first
step, thanks a control system who reduce chances
for error”. When inpatient is hospitalized in Centro
Chirurgico Toscano is identified by fingerprint. This
unmistakable way of identification is essential to entry
in operating rooms where identification is carried out
at the moment of entrance. “Our operating procedure
provide for the right localization of surgery. For this
reason every impatient has an identification bracelet
by the side of intervention, a localization reiterated by
marking with a special marker pen and by impatient”.
Operating rooms is well-structured and complex that
run very fast for a completely satisfaction of patients.

Il cuore pulsante in una struttura come Centro Chirurgico Toscano è naturalmente il blocco operatorio.
Sei moderne e attrezzate sale con due sale pronte nella
parte nuova, altre due sale operatorie nella sede storica di Poggio del Sole, danno una potenza di fuoco di
oltre 7000 ricoveri che pongono la struttura aretina ai
livelli di eccellenza. Questo enorme volume di lavoro
è coordinato dalla responsabile del blocco operatorio,
la dott.ssa Giulia Tenti che spiega le tante innovazioni
che facilitano il lavoro in sala operatoria. “Il nostro è
un lavoro di equipe, dove tutti sono fondamentali per
far funzionare la nostra macchina- racconta Giuliama quello che ci caratterizza sono alcune innovazioni tecniche. Abbiamo messo la sicurezza del paziente
al primo posto creando un sistema di controllo che
ci permette di ridurre al minimo la possibilità di errore.” Il paziente infatti appena si ricovera al Centro
Chirurgico viene identificato con la sua impronta digitale che viene presa al momento del suo arrivo. Questo inequivocabile mezzo di riconoscimento diventa
fondamentale per l’ingresso al blocco operatorio dove
l’operazione di identificazione viene espletata al momento dell’entrata. “Non ci limitiamo a riconoscere
con certezza il paziente- continua la dott.ssa Tentima altrettanto importante è la certezza della localizzazione della sede dell’intervento chirurgico. Per questo motivo ogni paziente è dotato di un braccialetto
identificativo dal lato dove dovrà subire l’intervento,
una localizzazione ribadita anche dal marcamento con
uno speciale pennarello e naturalmente dal paziente
stesso che viene interrogato prima dell’intervento.”
Una macchina complessa e articolata che permette di
viaggiare ad alta velocità e con estrema soddisfazione delle migliaia di persone che si rivolgono al Centro
Chirurgico Toscano.

Cen
Chi tro
rurg
Tos
i
c
can
o

Matteo Giusti
Resp. Comunicazione CCT

Dott.ssa Giulia Tenti, Resp. Blocco Operatorio CCT
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La Cardiologia del Centro Chirurgico

All’interno del CCT è possibile trovare una struttura cardiologica autorizzata, forte di 4 cardiologi, con
attività di consulenza rivolta a pazienti spedalizzati,
a pazienti in pre-ospedalizzazione, ambulatoriali e
ambulatoriali in urgenza. L’attività è modulata tra
un orario di servizio attivo (7 giorni su 7), ed una
pronta reperibilità continuativa 24 ore su 24.
Nei confronti di pazienti ricoverati viene svolta attività di consulenza alle equipe di medici internisti
e rianimatori, per cardiopatici noti, in occasione
di problematiche cardiologiche acute o per quesiti
comunque specialistici.
Nei confronti di pazienti ambulatoriali in pre-ospedalizzazione si svolge una consulenza nella valutazione del rischio cardiovascolare di cardiopatici candidati a chirurgia extracardiaca.
Nei confronti di pazienti che scelgono la nostra
cardiologia in prima persona o consigliati dal proprio medico.
Nei confronti di pazienti direttamente al soggetto
che sceglie la nostra cardiologia in prima persona o
inviato da medico esterno.
Nei confronti degli ambulatoriali in urgenza si
tratta invece di attività svolta in collaborazione con
i colleghi dell’ambulatorio di Primo Soccorso.
La nostra attività clinica è facilitata dalla disponibilità di quasi tutta la diagnostica strumentale cardiologica non invasiva. Presso la nostra struttura è
infatti possibile effettuare:
Ø Consulenza cardiologica, con definizione del
livello di rischio cardiovascolare correlato a chirurgia extracardiaca
Ø Elettrocardiogramma
Ø Ecocardiografia colordoppler
Ø Ecostress farmacologico
Ø Cicloergometria
Ø ECG dinamico Holter (24 ore, 48 ore, 200 ore
con 3 derivazioni. 24 ore a 12 derivazioni)
Ø Spirometria
prossimamente
Ø Tilt Table Test

La cardiologia lavora per i pazienti di competenza
del CCT direttamente all’interno della cartella clinica informatizzata. Nei confronti dei soli ambulatoriali attraverso differenti cartelle cliniche computerizzate con la possibilità di emettere un classico
referto cartaceo o un referto su supporto informatico (= USB DISK a forma e dimensioni di tessera),
con memorizzazione di immagini in movimento e
con la possibilità per il paziente di avere sempre nel
portafogli la propria storia cardiologica.

The Cardiology Unit
Within the framework of Centro Chirurgico you can
find an authorized ambulatory of cardiology, with
several kind of activities, oriented towords hospitalilized patients, pre-admission patients, outpatients
and outpatients in emergency.
In cardiology unit four cardiologist at your beck and
call seven days a week around the clock
At our disposal all electromedical instruments for
the non-invasive cardiological diagnosys:
Ø cardiological consulting and,
Ø electrocardiogram
Ø echocardiography
Ø stress echo
Ø exercise ecg
Ø Holter ECG (h 24, h 48, h 200) (h 24 12-lead
ECG)
Ø Spirometry
Coming soon
Ø Tilt Table Test
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The Cardiology Unit operates to patients directly in
Centro Chirurgico medical records. To outpatient
uptaking different computerized medical records.
The report can be printed or loaded in USB DISK in
the form of credit card with the possibility to have
with you your cardiological history.
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LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO

Introduzione al rischio clinico
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What is Clinical Risk? As clinical risk we defined the possibility that a patient undergoes an “unintended harm or discomfort, due to health care, which causes an extension of the
period of hospitalization, a deterioration of health or death”.
A damage that is not due to the disease for which the patient
is admitted to hospital, but at a new event secondary to acts
wrong in his care path.
Clinical risk defines as adverse event “an unexpected event
related to the care process and that leads to harm the patient,
unintended and undesirable”, also defines the error as “failure in planning and / or execution of a sequence of actions
that determines the failure to achieve, cannot be attributed to
chance, the desired objective “. Also it distinguishes two different types of error, the active error and the latent error. The
active error is mostly identifiable, next, in the space-sense, to
the occurrence of an adverse event; often it is due to a wrong
action committed by an operator or to an accident, for example, the malfunction of instrumentations. And so you have
to go through all stages of the work process, to identify the
circumstances that directly or indirectly, have made it possible. For example, the drug was close to another with similar
packaging.
There is a model that perfectly explain error system, devised
by the philosopher James Reason in the early nineties and
known as the model of Swiss cheese. The holes in the cheese
slices represent the latent deficiencies that are present in the
health processes; when editing multiple factors that normally
act as protective barriers, the holes can be aligned and allow
the chain of those conditions that lead to the occurrence of an
adverse event. The event avoided (called near miss) is instead
an “error that has the potential to cause an adverse event
does not occur by accident or when they intercepted it and
doesn’t have adverse consequences for the patient. For example you are going to administer a drug to the wrong patient,
get a colleague notices and stops us; or a wrong medication
is given to a patient, but this doesn’t cause any harm to the
patient. The near miss hidden latent errors even if the patient
harm was avoided by sheer luck.
Reporting is very important, because many errors, latent and
avoided, are known only to the operator who committed them.
Report errors to your manager and through a “non-compliance” will help us to intercept them and make them safe and
make sure that what today has resulted as an avoided event,
tomorrow does not become an adverse event.

Parlare di Rischio Clinico senza annoiare mortalmente chi
legge non è facile, soprattutto se chi scrive di lavoro non fa
il romanziere ma il medico. L’obiettivo che mi prefiggo è
quello di cercare perlomeno di trasmettere il mio entusiasmo
nei confronti del tema trattato, perché ritengo che il Rischio
Clinico sia molto affascinante e soprattutto molto utile. Utile a chi? Ai pazienti sempre innanzitutto , ma anche a noi
operatori ,che abbiamo scelto di lavorare con le persone e
con le loro vite e ci troviamo a gestire e attuare procedure
che ci espongono quotidianamente a rischi . Ma cosa è il Rischio Clinico?. Con rischio clinico si definisce la possibilità
che un paziente subisca un “danno o disagio involontario,
imputabile, alle cure sanitarie, che causa un prolungamento
del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni
di salute o la morte”. Un danno cioè che non è dovuto alla
patologia per la quale il paziente si reca all’ospedale, ma ad
un evento nuovo dovuto ad atti sbagliati nel suo percorso di
cura. Il rischio clinico definisce evento avverso un “evento
inatteso correlato al processo assistenziale e che comporta un
danno al paziente, non intenzionale e indesiderabile” definisce inoltre l’errore come il “fallimento nella pianificazione
e/o nell’esecuzione di una sequenza di azioni che determina
il mancato raggiungimento, non attribuibile al caso, dell’obiettivo desiderato”. Distingue inoltre due tipologie di errore:
l’errore attivo e l’ errore latente. L’errore attivo è per lo
più ben identificabile, prossimo in senso spaziotemporale, al
verificarsi dell’evento; riconducibile ad un’azione sbagliata
commessa da un operatore o ad un incidente, come il malfunzionamento di una strumentazione. E quindi ad esempio se
sbagliamo la somministrazione di un farmaco l’ errore attivo
è stato commesso dall’operatore che ha somministrato il farmaco sbagliato. Il modello che meglio riesce a spiegare ed
illustrare efficacemente il sistema degli errori è stato ideato
dal filosofo James Reason agli inizi degli anni novanta ed è
conosciuto come il modello del formaggio svizzero. I buchi
nelle fette di formaggio rappresentano le insufficienze latenti
che sono presenti nei processi sanitari; quando si modificano
più fattori che normalmente agiscono come barriere protettive, i buchi si possono allineare e permettere il concatenarsi di
quelle condizioni che portano al verificarsi dell’evento avverso. Quindi tanti errori latenti che un bel giorno si allineano e
permettono che l’evento avverso si verifichi. L’evento evitato ( Near miss) è invece un “errore che ha la potenzialità di
causare un evento avverso che non si verifica per caso fortuito
o perché intercettato o perché non ha conseguenze avverse
per il paziente”. Ad esempio si sta per somministrare un farmaco sbagliato al paziente , arriva un collega se ne accorge e
ci blocca; oppure viene somministrato un farmaco sbagliato,
ma questo non causa nessun danno al paziente. Il near miss
nasconde errori latenti e anche se questa volta il danno al paziente è stato per pura fortuna evitato, scovare gli errori latenti, capirne la natura e cercare di neutralizzarli aiuta a fare in
modo che non si ripetano.
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Dott.ssa Benedetta Valli,
Resp. Rischio Clinico CCT
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Il Centro Chirurgico è felice di dare il bentornato a
Benedetta Valli e Simona Alpini che tornano in forza
alla nostra struttura dopo aver dato alla luce Caterina
e Anna, due splendide bambine.
Nuovi arrivi anche in questo mese al CCT: Sandro Luziatelli, ortopedico, Damiano Rullo, ortopedico, Andrea Grasso, ortopedico, Gianluca Polce, ortopedico,
Luca Mancini, ortopedico e Massimo Rambotti, chirurgo.
Il primo giugno si terrà al Centro Chirurgico Toscano la prima edizione di Web-On live surgery course
on Female and Male SUI and Reconstructive, Plastic and Paediatric Urethral and Genital Surgery
organizzato dal Prof. Barbagli, un evento di portata
internazionale con la partecipazione dell’Università di
Chicago e di Perugia.

Lo staff del Centro Chirurgico rinnova l’appuntamento con la Festa d’Estate il 28/06 presso i locali della
Chiassa Superiore
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Un saluto speciale a Rosemma Bolgi che lascia il Centro Chirurgico e se ne va in pensione. Un abbraccio da
tutti noi.

Il personale infermieristico del reparto di degenza

Tutte le informazioni sul Centro Chirurgico Toscano sono consultabili nel sito: www.centrochirurgicotoscano.it
Contattaci
Panoramica dei dati relativi ai
Totale
ricoveri 2015
al 30/04
2579
ricoveri
in entrambe
strutture
Degenza media
2,62 gg

Centro Chirurgico Toscano Srl
Sede legale: Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo
P.Iva 01952970513

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

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

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca
345
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/ Legamento) 514
Interventi di Protesi di Spalla
30
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia)
244
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo)
197
Intervento sulla Colonna Vertebrale
179
Interventi di Ricostruzione Uretrale
150
Interventi Endoscopici sull’Uretra
145
Interventi sulla Prostata
38
Interventi maggiori sull’Addome (Es. Colecisti, Intestino) 22
Interventi sull’Apparato Riproduttivo Femminile 7
Interventi per Cataratta
169
Interventi su Setto Nasale
38

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
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Via Dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 33351 - Fax 0575 333699 - E-mail: casadicura@cdcpoggiodelsole.it

