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La riunione semestrale del 
Centro Chirurgico Toscano

Matteo Giusti

Un momento chiave della minuziosa e certosina organizza-
zione del Centro Chirurgico Toscano, è certamente la riu-
nione semestrale di staff si è tenuta anche questa volta alla 
presenza di quasi tutti i responsabili di settore delle varie 
parti che vanno a comporre il mosaico della clinica aretina. 
Come da consuetudine la riunione si è tenuta in sala confe-
renze, questa volta giovedì 20 dicembre. La direzione come 
sempre ha sfruttato questo momento per fare il punto sulla 
situazione di questo 2018 che è appena andato in archivio. 
La riunione come al solito si è aperta quando ha preso la pa-
rola il Direttore Generale del Centro Chirurgico Toscano, 
il dott. Stefano Tenti, che ha illustrato quanto fatto in que-
sto proficuo anno solare. Come era stato annunciato nella 
riunione del semestre precedente è stato aperto il poliam-
bulatorio in Albania dove sono già iniziate da diversi mesi 
le sedute dei nostri medici ed è già stato programmato il 
ricovero del primo paziente albanese. Il massimo dirigente 
della clinica aretina ha poi analizzato i cambiamenti del-
la sanità regionale, che tracciano il lavoro quotidiano del 
Centro Chirurgico Toscano che dovrà puntare sempre di 

più sui pazienti privati. La parola è poi passata al Respon-
sabile della Qualità Alex Di Pompeo che, passo dopo passo, 
ha disegnato il lavoro portato avanti giornalmente al CCT. 
Tanti i dati sottoposti ai responsabili presenti, utili soprat-
tutto ad entrare nei vari meandri della complessa macchina 
organizzativa che è diventata il Centro Chirurgico Toscano. 
Lo stesso Responsabile della Qualità ha anche presentato i 
dati insieme alla Risk Manager Benedetta Valli, sottoline-
ando ancora una volta quanto la sicurezza dei pazienti sia 
al centro del progetto della clinica aretina. Passaggio, come 
di consueto, ai dati sulle infezioni illustrati dalla dott.ssa 
Eleonora Ricciarini, che ha degnamente sostituito la dott.
ssa Simona Alpini, per concludere poi con la relazione sul-
la gestione dei farmaci della dott.ssa Sara Marsupini e con 
i dati sulla Formazione e la Comunicazione raccontati da 
Matteo Giusti. Al termine come di consueto foto di rito e 
appuntamento a luglio, per un altro momento formativo e 
aggregante targato Centro Chirurgico Toscano.     

La foto di rito alla fine della riunione di staff 
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Si rinnova anche in questo anno scolastico l’impegno 
del Centro Chirurgico Toscano per il programma di 
Alternanza Scuola-Lavoro. Anche in questa nuova sta-
gione la clinica aretina si è resa disponibile per il Liceo 
Scientifico “Francesco Redi” e per l’Istituto Tecnico 
Industriale Statale “Galileo Galilei” che si sono alter-
nati con le loro studentesche all’interno degli ambienti 
del Centro Chirurgico Toscano. Come al solito è stata 
fatta un’ampia panoramica che ha permesso ai ragazzi 
di cominciare a capire come si svolga il lavoro dei sani-
tari. Molti di loro sono apparsi subito molto interessati 
alle professioni legate a questo settore, tempestando di 
domande tutti i docenti coinvolti che volentieri si sono 
prestati a questo appuntamento. Tanti gli argomenti 

trattati: dalla comunicazione medico-pazienti al ri-
schio clinico, dalla tecnologia applicata alla sanità agli 
studi scientifici fino a vivere un turno fianco a fianco 
con gli infermieri del reparto del Centro Chirurgico 
Toscano . Questi momenti si rivelano sempre utili e 
formativi da entrambe le parti, un modo per avvici-
nare le giovani generazioni ad un tema delicato come 
la sanità. Il percorso non si è ancora esaurito e nelle 
prossime settimane gli studenti del Liceo Scientifico e 
dell’Itis torneranno nella dinamica struttura aretina, 
magari con il pensiero che un giorno, neanche troppo 
lontano, potrebbero percorrere quei corridoi in tutt’al-
tra veste.   

Alternanza Scuola-Lavoro: 
gli studenti al Centro Chirurgico Toscano

                                                                                                                                   
Matteo Giusti
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Lezioni in corso al Centro Chirurgico Toscano 
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Privacy:  i criteri in uso al 
Centro Chirurgico Toscano 
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Contattaci

Centro Chirurgico Toscano Srl

Sede legale: Via dei Lecci, 22 

52100 Arezzo - Italia

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
 

 

Totale ricoveri 2018  al 31/12  6271
Degenza media 3,27 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 955
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1287
Interventi di Protesi di Spalla 117
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 388
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 291
Intervento sulla Colonna Vertebrale 877
Interventi di Ricostruzione Uretrale 120
Interventi Endoscopici sull’Uretra 140
Interventi sulla Prostata 146
Interventi maggiori sull’Addome 91
Interventi per Cataratta 450
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 224
Interventi di Chirurgia Senologica 39
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 457

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:

Dott. Giorgio Paoletti, urologo

Dott. Matteo Urso, anestesista

Dott. Damiano Minisci, urologo 

Dott. Matteo Olivieri, ortopedico

Dott. Paolo Dolci, ortopedico

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

                                                                                                                            
Il discorso del Direttore Dott. Stefano Tenti

 alla cena di Natale 
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