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Come consuetudine anche il 2015 si è concluso con 
la riunione di staff plenaria indetta ogni sei mesi al 
Centro Chirurgico Toscano. Così tutti i responsabili 
dei vari settori delle due strutture si sono ritrova-
ti per ascoltare dalle parole del Direttore Genera-
le Stefano Tenti i passi in avanti di questo lungo e 
fruttuoso anno  ormai passato in archivio. Tanti nu-
meri e tanti grafici hanno minuziosamente spiegato 
un’attività sempre più complessa e articolata portata 
avanti dalla dinamica struttura aretina che continua 
nella sua crescita. Fra le note più liete sicuramente 
i tanti arrivi di nuovi chirurghi provenienti ormai 
da ogni parte d’Italia e lo sfondamento del nume-
ro di 7000 ricoveri avvenuto quasi un mese prima 
della chiusura che dimostra quale sia la reale forza 
del Centro Chirurgico Toscano. Il dott. Tenti ci ha 
tenuto a fare tutti partecipi dei progetti in atto e di 
quelli di questo 2016 già iniziato. Il massimo diri-
gente del Centro Chirurgico Toscano non ha lesi-
nato i complimenti a tutto il suo staff con un occhio 
di riguardo per Poggio del Sole che sta crescendo a 
vista d’occhio salutando anche la nuova responsabi-
le sanitaria della storica struttura la dottoressa Alue-
na Battaglioli. Dopo di lui hanno preso la parola la 
dottoressa Alpini e la dottoressa Valli snocciolando 
i dati sulle infezioni e sulla sicurezza, mentre il Re-
sponsabile della Qualità Alessandro Lucioli ha fatto 
una carrellata sulle Non Conformità più ricorrenti 
dell’anno in corso. Dopo un excursus sulla Forma-
zione e la Comunicazione Alberto Cuccuini, Re-
sponsabile del Primo Soccorso, ha raccontato i pri-
mi sei mesi di vita della struttura e la mattinata si è 
conclusa con la foto e gli auguri di rito a chiusura di 
un anno ancora una volta da ricordare. 

Lo staff del CCT al gran completo

Biannual meeting attended by all members of Centro 
Chirurgico Toscano has held on 14  december. As is 
usual all staff rounded up to listen General Director 
Stefano Tenti who summed up the situation about this 
long period, last six months. A lot of numbers and 
graphics to understand progress, news or simply ac-
tivities every day more complex and articulated grow-
ing year by year. Worthy of attention new arrivals of 
surgeons from every part of Italy and breach of 7000 
patients to demonstrate that Centro Chirurgico Tos-
cano and Poggio del Sole are a major national reality. 
Dr Stefano Tenti made a list of all point in order of 
business congratulating with all staff above all Poggio 
del Sole growing under one’s very eyes where Dr Al-
uena Battaglioli is new head manager. Dr Alpini and 
dr Valli talked about infections, meanwhile Quality 
Manager Alessandro Lucioli numbered most common 
non conformity. Dr. Alberto Cuccuini, head manager 
of Ambulatorio di Prime Cure,  illustrated six months 
of activity. At the end of meeting a convivial moment 
closed this long and fruitful morning useful to create 
cohesion between people working together. Next date 
on Summer 2016.
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I DATI DEL CENTRO CHIRURGICO TOSCANO

  
Centro	  Chirurgico	  Toscano	  Srl	  :
Analisi	  comparativa	  2014-‐2015

Attività 2014 2015 Variazione	  %

Ricoveri	  totali	   6862 7185 +	  4.71

Chirurgia Ambulatoriale 286 318 +	  11.19

Ricoveri SSN	  (al	  30/11) 6029 6295 +	  4.25

Ricoveri Privati	  (al	  30/11) 379 425 +	  12.14

Interventi	  eseguiti	  * 7282 7479 +2.70

Ricoveri	  ,	  Interventi	  eseguiti	  

*compresi gli	  interventi	  ambulatoriali
**	  pazienti	  ricoverati	  ma	  intervento	  non	  eseguito	  (DRG	  467)
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Distribuzione	  %	  Ricoveri	   2014	  %	   2015	  % 
 

Variazione	  %	   

Chirurgia	  Generale  6.67	   7.57	   +13.49	   

Oftalmologia  7.63	   4.66	   -‐37.28	   

Ortopedia  48.53	   49.11	   +1.20	   

Otorinolaringoiatria  2.72	   3.47	   +27157	   

Urologia  15,71	   12.56	   -‐20.10	   

Stabilimento	  CdC	  Poggio	  del	  Sole  
18.74	   22.63	   

	  
+20.76	   Provenienza	  Pazienti	  % 2014	  % 2015	  % Variazione	  %

Provincia	  di	  Arezzo 16.72 16.40 -‐1.91

Altre	  Province	  Toscane 3.23 3.13 -‐3.09

Extra	  Regione
80.05 80.47 +0.52

Altri	  	  dati	  di	  comparazione

Età	  Media	  Pazienti 2014	  % 2015	  % Variazione	  %

Da	  0	  a	  24	  anni 10.43 9.32 -‐10.64

Da	  25	  a	  49	  anni 30.74 30.77 -‐0.09

Da	  50	  a	  74	  anni 46.48 47.15 +1.44

Oltre	  i	  75	  anni 12.35 12.76 +3.31
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L’AMBULATORIO PER DIAGNOSI E 
MONITORAGGIO DELLE INFEZIONI

Dott.ssa Gaia Pino Resp. Hospitalist CCT

L’Ambulatorio  per Diagnosi e Monitoraggio delle 
Infezioni nasce dall’esigenza di accompagnare i pa-
zienti e i Medici Curanti in Casa di Cura in un mo-
mento particolarmente delicato, quale quello della 
comparsa di una complicanza infettiva postoperato-
ria che, per quanto rara e indesiderata, rimane pur 
sempre una eventualità.

Nell’ultimo anno ci siamo accorti che con l’intensifi-
carsi dei ritmi lavorativi e del turn-over dei pazienti 
rischiavamo di non dedicare le dovute attenzioni ai 
(pochi fortunatamente), pazienti “complicati”, visto 
che discutere di infezioni postoperatorie in effetti 
non è mai una cosa semplice.

Il Centro Chirurgico Toscano, e nello specifico il 
Comitato per le Infezioni Ospedaliere, presiedu-
to dalla dott.ssa Simona Alpini Resp. Sorveglianza 
delle Infezioni, ha pensato pertanto di offrire un 
supporto al Medico Curante in Casa di Cura  che si 
dovesse trovare ad avere un sospetto di infezione del 
sito chirurgico, un ambulatorio dedicato, al quale i 
pazienti potessero afferire per ricevere gli approfon-
dimenti diagnostici ed eventualmente i consigli te-
rapeutici adeguati. 

Il Chirurgo se necessario contatterà il personale del 
Centro Chirurgico per comunicare il nominativo 
del paziente in questione, la capo sala della degen-
za gestirà l’agenda per gli appuntamenti. I pazienti 
verranno poi contattati e verranno fatti afferire agli 
ambulatori del Centro Chirurgico il mercoledì mat-
tina alle 8 (a settimane alterne) per eseguire il prelie-
vo ed altri eventuali esami ritenuti utili a priori. Poi 
alle 10, anche alla luce degli esiti degli esami esegui-
ti, verranno visitati dal personale medico preposto, 
ovvero dal nostro Consulente Infettivologo, Dott. 
Antonio Benci, insieme alla Resp. degli Hospitalist e 
ad uno Specialist. Durante la Visita verrà redatto un 
referto che verrà consegnato al paziente e una copia 
verrà invece archiviata, per poter essere eventual-
mente consultata per successivi accessi all’ambula-
torio. Rimane fondamentale ovviamente il costante 
confronto con il Chirurgo che ha in cura il paziente, 
verso il quale l’ambulatorio si pone come un inter-
locutore affidabile e possibilmente rassicurante, che 
potrà tuttavia solo consigliare un iter diagnosti-
co-terapeutico, ma che rimanderà la decisione e la 
gestione complessiva del paziente al Curante stesso.
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CENTRO CHIRURGICO TOSCANO - NEWS

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 2015  al 31/12  7185
Degenza media 2,62 gg
 

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 861
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1511
Interventi di Protesi di Spalla 78
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 646
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 524
Intervento sulla Colonna Vertebrale 596
Interventi di Ricostruzione Uretrale 297
Interventi Endoscopici sull’Uretra 315
Interventi sulla Prostata 127
Interventi maggiori sull’Addome (Es. Colecisti, Intestino) 188
Interventi sull’Apparato Riproduttivo Femminile 30
Interventi per Cataratta 527
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 245

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe strutture

la torta della festa di natale del CCT

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Emanuele Lezoche, 
chirurgo generale, Marcello Paci, chirurgo generale, Gugliel-
mo De Berardi, ortopedico. Entrano a far parte del gruppo 
degli Hospitalist Laura Bernini, malattie infettive e  Martina 
Santucci, chirurgia dell’apparato digerente. 

Dal mese di gennaio presso il Primo Soccorso del Centro 
Chirurgico Toscano prenderà il via il nuovo Ambulatorio 
per le Cefalee Non Traumatiche.

Dal 29 febbraio al 4 marzo 2016 il Centro Chirurgico To-
scano sarà sottoposto a verifica di accreditamento di Joint 
Commission. 

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


