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Il CCT al Forum Risk Management 

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti

E’ andata in archivio anche la dodicesima edizione 
del Forum Risk Management che per il secondo anno 
consecutivo si è tenuta a Firenze presso la Fortezza da 
Basso. La manifestazione ha visto come ormai di con-
sueto anche la partecipazione del Centro Chirurgico 
Toscano che con il suo dinamico stand ha presidiato 
la kermesse fiorentina. In questa quattro giorni tutto 
il ghota della sanità regionale è sfilato al Forum Risk 
Management dimostrando ancora una volta quanto 
sia importante la sicurezza in sanità. Tante le relazioni 
che si sono tenute nelle sale della Fortezza da Basso e 
che hanno toccato molteplici argomenti richiamando 
moltissimi spettatori. Fra le più interessanti sicura-
mente l’applicazione e i risultati della riforma voluta 
dall’assessore alla Sanità Stefania Saccardi e la nuova 
legge firmata dall’onorevole Federico Gelli che rivo-
luziona la sanità. La clinica aretina ha invece presen-
tato i suoi due fiori all’occhiello vale a dire: la cartella 
clinica informatizzata e il SiMews. Tante le persone 
che si sono avvicinate allo stand del Centro Chirur-
gico Toscano per conoscere questi due prodotti che 
sono ormai indispensabili per migliorare la sicurezza 
e l’accuratezza delle cure del paziente. Così lo staff are-
tino ha spiegato ai tanti curiosi le qualità dei prodotti 
presentati e molti hanno voluto lasciare un contatto 
per cercare una collaborazione oppure direttamente 
l’acquisto. Come sempre è stato un importante mo-
mento di confronto e di contatto con il mondo sanita-
rio toscano e nazionale al quale ormai da molti anni il 
Centro Chirurgico Toscano partecipa con grande pas-
sione. Appuntamento alla tredicesima edizione! 
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Il 2017 va in archivio e al Centro Chirurgico Tosca-

no si tirano le somme sull’attività congressuale di un 

anno che può tranquillamente essere definito come 

proficuo. Il primo appuntamento scientifico della sta-

gione appena conclusa è stato il 4 di febbraio quando 

le porte della clinica aretina si sono aperte per ospi-

tare il ghota del rischio clinico regionale. E’ stata una 

giornata molto importante dove tutti coloro che sono 

accorsi hanno potuto capire di più sull’importanza del 

rischio clinico che sta diventando basilare. Pubblico, 

privato e la stessa regione hanno portato le loro espe-

rienze confrontandosi ed esponendo problematiche 

e soluzioni. Un incontro che ha lasciato tutti molto 

soddisfatti e che non poteva aprire meglio la stagione 

congressuale al Centro Chirurgico Toscano. La mac-

china organizzatrice si è poi orientata sull’ortopedia 

e il 10 giugno ha sfornato il secondo evento scienti-

fico dell’anno 2017. Le fratture della spalla sono così 

diventate protagoniste, facendo accorrere alla clinica 

aretina tutti i più importanti chirurghi del panorama 

nazionale che affrontano questo delicato intervento. 

Pubblico folto e attento anche in questa occasione che 

ha mostrato al mondo i numeri di interventi alla spal-

la che ogni anno il Centro Chirurgico Toscano può 

vantare. Superata l’estate si è ripartiti alla grande con 

un congresso dedicato alla chirurgia bariatrica che sta 

diventando sempre più importante nella nostra realtà, 

evento impreziosito anche dalla live surgery. Orche-

strato da un gruppo di chirurghi romani il convegno 

ha risposto a tante domande, facendo accorrere anche 

molti medici di famiglia interessati alla problematica 

dell’obesità, una piaga che affligge fette sempre più 

ampie di popolazione. Prima della chiusura, a metà 

novembre,  c’è stato spazio anche per una tre giorni 

dedicata alla scoliosi e alla stenosi, dove chirurghi uni-

versitari e ospedalieri hanno portato la loro casistica 

dando vita anche qui ad una live surgery molto inte-

ressante conclusa con un dibattito acceso e costrutti-

vo. La dinamica struttura aretina naturalmente non si 

ferma qui e sta già pensando a nuovi appuntamenti 

per il 2018 che possano accrescere il già consolidato 

nome nell’ambiente scientifico italiano.   

L’attività congressuale al Centro 
Chirurgico Toscano 

Sabato 4 febbraio 2017 - Ore 9.00 - 14.30

WORKSHOP
“Rischio Clinico: esperienze e prospettive nella Sanità Pubblica e Privata”

Centro Chirurgico Toscano - Arezzo

Ore 9 ,00 - Apertura dei lavori
Ore 9,10 - 9,30 - Saluto Alessandro Ghinelli, sindaco di Arezzo
 Lucia De Robertis, vice-presidente Consiglio Regionale Toscana
 Enrico Desideri, Dir. Generale Asl Area Vasta Sud-Est

Seduta Scientifica
1° sessione: La Sicurezza del paziente e il Rischio Clinico 
Moderatore Dott. Stefano Tenti, Dir. Generale Centro Chirurgico Toscano

Ore 9,30  - R. Tartaglia: La Gestione del Rischio Clinico nella Regione Toscana: stato dell’arte e prospettive 

Ore 9,45  - F. Azzali, B. Valli: La Gestione del Rischio: gli Standard di Joint Commission

Ore 10,00 - G. Parca: il Rischio Clinico nel processo di accreditamento

Ore 10,15 - Coffee break
2° sessione: Esperienze a confronto nella sanità privata
Moderatore: Dott. Mauro Marzi, Dir. Sanitario San Giuseppe Hospital 

Ore 10,30 - C. Tenti: Presentazione SiMews

Ore 10,45 - G. Apazzi: Una esperienza di Handover tra CCT e Istituto Agazzi

Ore 11,00 - R. Tomao, S. Arostini: La prevenzione delle cadute

Ore 11,15 - S. Gambelli: Check List in sala operatoria

Ore 11,30 - P. Liumbruno, S. Marsupini: La sicurezza trasfusionale: integrazione pubblico-privato

Ore 11,45 - Tavola rotonda sul tema: La sicurezza del Paziente in un contesto di risorse finite.
 Interventi: S.Tenti, P. Rosati, G. Lapini, V. Giannotti.
 Modera  giornalista 

Ore 12,45 - Conclusioni 

Ore 13,15 - Lunch
Segreteria Scientifica:  Benedetta Valli 

Segreteria Organizzativa:  Matteo Giusti

EVENTO ACCREDITATO ECM 

Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo - Italia - Tel: +39 0575 3335 - Fax: +39 0575 333699 - casadicura@cdcpoggiodelsole.it - www.centrochirurgicotoscano.it
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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 30/11  6500
Degenza media 3,14 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 1009
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 1315
Interventi di Protesi di Spalla 110
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 440
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 398
Intervento sulla Colonna Vertebrale 566
Interventi di Ricostruzione Uretrale 175
Interventi Endoscopici sull’Uretra 161
Interventi sulla Prostata 132
Interventi maggiori sull’Addome 131
Interventi per Cataratta 614
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 263
Interventi di Chirurgia Senologica 58
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 427

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Il Centro Chirurgico Toscano resterà chiuso 
dal 23 dicembre 2017 al 1 gennaio 2018

Venerdì 22 dicembre si terrà la Cena degli Auguri
presso Evento
 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in programmazione:
 A gennaio si apre il V° Corso per infermiere strumentista 
BLSD 19 dicembre
Alternanza Scuola/Lavoro 12 dicembre ore 14.30 
 
 
 

                                                                                                                            
In reparto è arrivato il Natale! 


