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La riunione di staff semestrale del 
Centro Chirurgico Toscano

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti

Alla scadenza del secondo semestre come ogni anno 
è stata indetta la consueta riunione di staff del Centro 
Chirurgico Toscano che è ormai diventata un appun-
tamento fon-
d a m e n t a l e 
per la crescita 
della strut-
tura areti-
na.  Tutti i 
responsabili 
dei vari setto-
ri si ritrovano 
per ascolta-
re le novità 
e i progetti 
che in questo 
lungo anno 
sono stati 
portati avan-
ti. La riunio-
ne come ogni 
anno è stata 
i n t r o d o t t a 
dal responsabile della qualità Alex Di Pompeo che ha 
subito dato la parola al direttore generale Stefano Ten-
ti che dopo un veloce excursus sulla riunione di luglio 
ha raccontato alla platea tutto quello che è stato realiz-
zato. Poi il massimo dirigente del Centro Chirurgico 
Toscano è passato ai numeri illustrando tutto il lavoro 
portato avanti in questi dodici mesi, mettendo l’accen-
to sulla crescita della complessità della tipologia degli 
interventi sia nella sede del Centro Chirurgico Toscano 
che nella sede di Poggio del Sole. Particolare attenzio-
ne è stata posta sulla crescita della chirurgia vertebrale 
e sulla chirurgia generale con un accento soprattutto 
sulla chirurgia bariatrica che sta diventando un vero 
pilastro della clinica aretina. Molto bene anche la pro-

tesica che vanta numeri impressionanti per ginocchio 
e anca e ancora migliori per la protesi di spalla, una pa-
tologia nella quale il Centro Chirurgico Toscano è or-

mai fra i pri-
mi tre centri 
d’ Italia. Il 
direttore ge-
nerale ha an-
che portato a 
conoscenza 
dei presenti 
le nuove no-
mine a vice 
direttore ge-
nerale per 
l ’ i n g e g n e -
re Alex Di 
Pompeo, e 
vice direttore 
sanitario per 
le dottoresse 
Giulia Tenti 
e Sara Mar-

supini. La parola è poi passata al responsabile della 
qualità e alla responsabile del rischio clinico dott.ssa 
Benedetta Valli che hanno raccontato tutto quello che 
è successo con dati e tabelle. E’ stato poi il turno della 
responsabile del comitato infezioni ospedaliere dott.
ssa Simona Alpini  che ha mostrato un sensibile calo 
nelle problematiche infettivo logiche. In chiusura an-
che una veloce panoramica sull’attività di formazione, 
a cui la clinica aretina dà molta importanza soprattut-
to per quanto riguarda l’attività congressuale. Alla fine 
abbracci e sorrisi hanno chiuso un incontro che sta 
diventando sempre più formativo e importante per la 
coesione e la crescita del Centro Chirurgico Toscano.
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Il Centro Chirurgico Toscano nel 2018 ha deciso di  
raddoppiare il suo impegno nel progetto Alternanza 
Scuola/ Lavoro e così dopo i ragazzi del Liceo Scien-
tifico ecco arrivare nella clinica aretina anche gli stu-
denti dell’Itis di Arezzo. Per una settimana la struttura 
aretina è stata “invasa” dai giovanissimi della scuola 
diretta dal Prof. Artini che hanno dimostrato una 
grande preparazione. Le classi intervenute infatti sono 
quelle ad indirizzo biologico e per loro continuare gli 
studi scientifici è più che auspicabile. Questa nuova 
avventura organizzata dalla Prof.ssa Renata Ciofini 
dell’Itis ha visto, come al solito, rifiorire l’entusiasmo 
di tutti gli operatori del Centro Chirurgico Toscano 
che ben volentieri hanno messo a disposizione il loro 
tempo e le loro conoscenze per queste giovani menti 
affamate di conoscenza. La settimana si è aperta con 
una lezione dedicata alla comunicazione medico-pa-
ziente, un capitolo molto delicato e che spesso viene 
trascurato perché ritenuto superfluo. Si è poi passati a 
parlare di medicina, della sua evoluzione nei secoli e di 
come abbia cambiato e continui a cambiare le nostre 
vite ancora oggi. E’ stata poi la volta di conoscere il 
lavoro infermieristico all’interno della clinica aretina 
e così i ragazzi hanno capito come si lavora in reparto, 
in rianimazione ed anche in emergenza. La parola è 
poi passata al gruppo dei fisioterapisti che concludono 
il percorso del paziente all’interno della nostra strut-
tura e che rappresentano una carriera che attrae molti 
dei giovanissimi studenti presenti. La conclusione è 
stata sul consenso e la privacy, due cardini dell’atti-
vità sanitaria che nessuno può esimersi dal conosce-
re. Una settimana che è letteralmente volata via e che 
ancora una volta è stata foriera di novità e confronto 
con quelle che saranno le classi lavoratrici del futuro e 
che magari lavoreranno proprio al Centro Chirurgico 
Toscano.

Alternanza Scuola/lavoro:
 l’Itis al CCT

                                                                                                                           
momenti della settimana 
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Da questo numero inizieremo un piccolo viaggio 

all’interno delle strutture che sono indispensabili per 

il lavoro quotidiano del Centro Chirurgico Toscano, 

facendovi conoscere le persone che lavorano nella 

struttura aretina e che a volte restano dietro le tende. 

Il nostro tour inizia dall’Ufficio Contabilità, Gestione 

Amministrativa e Tesoreria che tutti conoscono. Que-

sto ufficio fa parte di Centro Servizi Toscano e si trova 

nella palazzina di fronte al Centro Chirurgico Toscano 

ed è un vero e proprio gineceo. Ma torneremo dopo 

sulle protagoniste dei “conti” della clinica diretta dal 

Dott. Tenti. Questa struttura si occupa della contabi-

lità del CCT naturalmente, ma anche di altre società  

del gruppo Sapra come Centro Servizi Toscano, Sapra 

Holding, Pebal Consortile, Infermieri Toscani e i Gelsi, 

l’ultima nata. Un lavoro quindi importante e delicato 

che vede coinvolte centinaia di persone che lavorano 

in queste società. La responsabile dell’Ufficio Conta-

bilità è Anna Gori, una delle figure più longeve che 

lavora con Poggio del Sole prima e Centro Chirurgico 

Toscano poi da ben ventitre anni. Ad aiutare Anna c’è 

un’altra figura di lungo corso come Claudia Ghetti, a 

bordo ormai da ventuno anni e Monica Rossi che da 

quindici anni si occupa della contabilità del gruppo. 

Anna, Claudia e Monica si occupano materialmente 

della contabilità e dopo tanti anni di collaborazione 

possono dirsi ormai interscambiabili. Insieme a loro 

anche due figure più giovani come Susanna Boncom-

pagni che dedica la sua attenzione soprattutto alla 

gestione de I Gelsi, il ristorante e hotel alle porte del 

Centro Chirurgico Toscano, e Manuela Pisaniello che 

si occupata della contrattistica e delle attività di segre-

teria dell’ufficio. “Siamo tutte donne, ma abbiamo un 

equilibrio perfetto- racconta Anna Gori- ho visto tutte 

le trasformazioni che ci hanno portato fino a qui ed è 

stato un viaggio entusiasmante.  Il lavoro è cambiato 

in tutti questi anni, ma l’entusiasmo non cala mai con-

siderando che il Centro Chirurgico Toscano è un ani-

male vivente che cresce e si trasforma continuamente 

riaccendendo ogni volta la nostra voglia di fare!”. 

Lente di Ingrandimento: l’Ufficio 
Contabilità e Tesoreria 

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO - NEWS

                                                                                                                           
Alcune delle protagoniste della contabilità  

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti
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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 2017  al 31/12  6841
Degenza media 3,15 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 1039
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1396
Interventi di Protesi di Spalla 116
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 459
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 417
Intervento sulla Colonna Vertebrale 614
Interventi di Ricostruzione Uretrale 180
Interventi Endoscopici sull’Uretra 169
Interventi sulla Prostata 135
Interventi maggiori sull’Addome 133
Interventi per Cataratta 659
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 286
Interventi di Chirurgia Senologica 59
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 448

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Prof. Riccardo Caruso, neurochirurgo,
Dott.ssa Concetta Varetti, 
Dott.ssa Monica Pastina, chirurgo toracico.
 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in
programmazione:
4-21 febbraio Il Cardiologo Risponde
1-8 marzo Sepsis Bundles
12-19 aprile Paziente Pediatrico

 
 
 

                                                                                                                            
I partecipanti al corso per Strumentisti  


