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Un lavoro durato più di due anni, tanta fatica e tanta incer-
tezza, ma alla fine il Centro Chirurgico Toscano ce l’ha fatta. 
Joint Commission International ha accreditato la struttura 
aretina riconoscendole un modus operandi equivalente ai 
severi standard americani. Per un’intera settimana i due in-
viati di Joint Commission International, un medico e un’in-
fermiera entrambi con grande esperienza, hanno spulciato 
minuziosamente ogni aspetto lavorativo della clinica diretta 
dal Dott. Tenti e alla fine hanno redatto un rapporto molto 
soddisfacente. Ma cos’è Joint Commission e cosa significa 
rispettare questi standard?  Joint Commission è un ente non 
governativo e no profit di accreditamento in sanità con sede 
negli Stati Uniti  fondata all’inizio del ‘900 con il fine di cer-
tificare la qualità , l’organizzazione del lavoro, la dotazione 
strumentale e la conformità edilizia e impiantistica degli 
ospedali. In altri termini Joint Commission svolge le stesse 
funzioni che in Italia sono affidate a Usl, Comune e Regione. 
L’accreditamento è ottenuto attraverso la conformità ad un 
set di standard riconosciuti a livello internazionale, relativi a 
tutte le attività, sanitarie e non, che si svolgono nella struttu-
ra. Oltre che negli Stati Uniti Joint Commisson Internatio-
nal ha accreditato strutture sanitarie  in altri 90 paesi in tutto 
il mondo. In Europa sono circa 120 le strutture riconosciute, 
mentre in Italia 24 fra pubbliche e private, che sono fra le 
più importanti del nostro paese come il Gaslini di Genova, 
l’Humanitas di Milano o l’IEO ( Istituto Europeo di Onco-
logia). In tutta l’Italia Centrale soltanto il Centro Chirurgico 
Toscano ha ottenuto questo ennesimo e importante ricono-
scimento. Passo dopo passo l’ospedale privato aretino si sta 
facendo conoscere a livello nazionale e internazionale gra-
zie ad un lavoro quotidiano qualitativamente ineccepibile, 
confermato dalla grande risposta di pazienti provenienti da 
tutto il paese che vanno via soddisfatti e col sorriso sulle lab-
bra, pronti a diventare il nostro primo veicolo pubblicitario. 
Adesso, grazie all’accreditamento Joint Commission Inter-
national, si apre un nuovo capitolo con la concreta possibi-
lità di iniziare a lavorare con i turisti, americani e non solo, 
che affollano la Toscana e che riconoscono questa bandiera 
come garanzia di qualità nelle cure.

After a preparation lasted over two years, a lot of effort 
and a lot of uncertainty, Centro Chirurgico Toscano got 
Joint Commission International accreditation, recogni-
sed same modus operandi of Americans Hospitals. For a 
whole week two delegates of Joint Commission Internatio-
nal, a medical doctor and a nurse both with a huge expe-
rience, scrutinized in minute detail every aspect of wor-
king of Hospital managed by dr Stefano Tenti and at the 
end  delegates draft a positive report. But what is JCI and 
what means respect standars of JCI? Joint Commission is 
a non-governmental agency and non profit of accredita-
tion in healthcare located in USA born at the beginning of 
‘900 in order to certify quality, organization of work, in-
strumental gear and building and plant design conformity 
of Americans Hospitals. Joint Commission performs same 
functions of Usl, municipality and region in Italy. Accre-
ditation is obtained thanks to conformity of a long list of 
international standards concerning all activities, health or 
clerical. Joint Commission evaluates healthcare facilities 
around the world, 90 countries, 120 in Europe, 24 in Italy, 
both public and private, like Gaslini of Genoa, Umanitas 
of Milan or IEO ( European Institute of Oncology). In area 
of central Italy just Centro Chirurgico Toscano got Joint 
Commission International accreditation. Step by step pri-
vate hospital of Arezzo starts to be known at national and 
international level thanks to an exemplary work  with pa-
tients coming from all part of Italy. From now for Centro 
Chirurgico Toscano a new chapter begins thanks to chance 
to work with international tourists crowding Tuscany. 

Lo staff del Centro Chirurgico Toscano
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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 31/03  2193
Degenza media 2,74 gg
 

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 287
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 394
Interventi di Protesi di Spalla 36
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 197
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 135
Intervento sulla Colonna Vertebrale 218
Interventi di Ricostruzione Uretrale 66
Interventi Endoscopici sull’Uretra 86
Interventi sulla Prostata 38
Interventi maggiori sull’Addome (Es. Colecisti, Intestino) 134
Interventi sull’Apparato Riproduttivo Femminile 5
Interventi per Cataratta 165
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 76

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Il Dott. Tenti con gli inviati di Joint Commission

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Alessandro 
Parma, ortopedico e Fabiola Rossi come nuova Hospi-
talist

Corsi di Formazione in programmazione:
“Corso sulla gestione pazienti di chirurgia bariatrica” 
(30/04)
“Corso sulla ventilazione meccanica” (12/19- 05)

Il Centro Chirurgico Toscano resterà chiuso dallo 
07/08/2016 al 21/08/2016 

Centro Chirurgico Toscano News festeggia il suo primo 
anno di vita!

Grazie a tutti i nostri lettori
 

Tutte le informazioni sul Centro Chirurgico Toscano sono consultabili nel sito:
 www.centrochirurgicotoscano.it


