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Puntuale come sempre anche in questo dicembre al 
Centro Chirurgico Toscano si rinnova l’appuntamento 
con la riunione semestrale. E così il direttore genera-
le Stefano Tenti ha convocato tutti i responsabili delle 
due strutture nell’Aula Magna del Centro Chirurgico 
per fare il punto insieme. Con la sala gremita il mas-
simo dirigente della struttura aretina ha prima fatto 
un passo indietro ripartendo dalla riunione dell’estate 
2016, per analizzare tutto quello che è stato fatto per 
passare poi alla stretta 
attualità della vita della 
clinica. Dopo una rapi-
da panoramica anche 
su questo secondo  se-
mestre del 2016 il diret-
tore Tenti è passato ai 
numeri che hanno ca-
ratterizzato il lavoro dal 
numero dei ricoveri, al 
peso dei DRG e agli in-
terventi più frequenti 
fino alla degenza media e alla provenienza dei pazienti 
che hanno usufruito dei servizi offerti dal Centro Chi-
rurgico Toscano. Un trend di crescita importante in 
tutti i settori analizzati con alcune eccellenze come la 
protesica che, oltre le più rosee aspettative, ha netta-
mente superato le mille unità. Dopo i dati generali si 
è passati ai settori più specifici come le non conformi-
tà più frequentemente affrontate nell’arco del lavoro, i 
dati sulle infezioni, i corsi di formazione e i dati sulla 
gestione del rischio clinico coronato da un interessan-
tissimo Workshop che si terrà il 4 marzo del 2017. La 
mattinata è scorsa via fra gli sguardi attenti di tutti i 
responsabili presenti che hanno assistito ai progressi, 

ai cambiamenti e alla crescita che ormai si conferma 
ad ogni riunione di staff semestrale. Alla fine auguri 
di Buone Feste e la foto di rito che incornicia questo 
momento. 

Biannual meeting attended by all members of Centro 
Chirurgico Toscano has held on December. 
As is usual General Director Stefano Tenti, called all 

managers in Aula Ma-
gna, summing up the 
situation about this long 
period, last six months. 
Crowed conference room 
of Centro Chirurgico To-
scano General Director 
analised progress using 
a lot of numbers and 
graphics. 
After a short panoramic 
about last six months, he 

make attention on surprising numbers of clinic (number 
of patients, most frequent interventions, relative average 
value, average length of stay). Increasing trend in every 
ward with some excellence like knee, shoulder and hip 
replacement, in 2016 more than 1000. 
After a general view we move on specific branch as most 
common non conformity, infections, training courses, 
clinical risk, preparing Workshop next March. 
At the end of meeting a convivial moment closed this long 
and fruitful morning useful to create cohesion between 
people working together and two different clinic working 
in unison with a target to give best quality of therapy. 
Next date on Summer 2017

Lo staff presente alla riunione
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Piero della Francesca al Centro Chirurgico Toscano: 
donata una riproduzione della battaglia

di Eraclio e Cosroe

I pazienti del Centro Chirurgico Toscano oltre alle 
consuete e attente cure ora troveranno ad accoglierli 
nella clinica aretina una splendida tavola realizzata dal 
famoso artista Rinaldo Rossi che campeggia nell’area 
di accettazione della struttura.
L’enorme opera è un gradito dono dei coniugi Buzzi  e 
rappresenta una riproduzione della battaglia di Eraclio 
e Cosroe di Piero della Francesca.
Ad illustrare l’opera ci ha pensato la dott.ssa Liletta 
Fornasari che magistralmente ha spiegato la sua rea-
lizzazione oltreché i contenuti di questa magica opera 
di Piero della Francesca.
L’affresco riprodotto è infatti uno dei più noti dell’ar-
tista biturgense e anche la sua riproduzione vanta un 
valore storico perché vi si ritrovano alcuni particolari 
precedenti al restauro, dando così la possibilità a tutti 

di vederla prima dei vari interventi a cui è stata nel 
tempo sottoposta. 
Artemio Buzzi e sua moglie, Maria Grazia Rossi Buz-
zi  (figlia dell’autore dell’opera Rinaldo Rossi) hanno 
voluto così omaggiare il centro Chirurgico Toscano  
con qualcosa di davvero unico, per ringraziare la cli-
nica aretina e soprattutto il suo direttore per le cure 
ricevute.
“Siamo immensamente felici di aver ricevuto questo 
splendido dono, di cui ringrazio Artemio - ha com-
mentato Stefano Tenti, Direttore Generale del CCT - 
Le persone che vengono da noi potranno godere della 
sua bellezza ricevendone un aiuto psicologico in un 
momento sempre difficile.
Quest’opera fa parte della nostra storia aretina e noi 
siamo orgogliosi di avere la fortuna di poterla esporre”.  
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Alcuni momenti dell’inaugurazione
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Contattaci

Centro Chirurgico Toscano Srl

Sede legale: Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo
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
 
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

Totale ricoveri 2016  al 31/12 7821
Degenza media 2,90 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 1038
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1447
Interventi di Protesi di Spalla 106
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 617
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 486
Intervento sulla Colonna Vertebrale 647
Interventi di Ricostruzione Uretrale 242
Interventi Endoscopici sull’Uretra 268
Interventi sulla Prostata 159
Interventi maggiori sull’Addome 127
Interventi per Cataratta 769
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 284
Interventi di Chirurgia Senologica 62
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 430

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Elegantissimo il dott. Alberto Picinotti alla festa di Natale del 
Centro Chirurgico Toscano, qui insieme al dott. Filippo Maioli

News Centro Chirurgico

Dalle prossime settimane aumenterà la comunicazione 
all’interno del Centro Chirurgico Toscano e di Poggio 
del Sole grazie al posizionamento di alcune bacheche 
in cui troverete molte informazioni importanti

Corsi di Formazione in programmazione:

“Introduzione all’acquisizione degli strumenti co-
noscitivi e metodologici per la gestione delle vie ae-
ree sicure” (gennaio) 

Workshop: “Rischio Clinico, esperienze e prospetti-
ve nella sanità pubblica e privata” 04/02/2016 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it


