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E’ stato un grande successo il Workshop intitolato 
“Rischio Clinico: esperienze e prospettive nella Sanità 
Pubblica e Privata” che si è tenuto sabato 4 febbraio 
presso il Centro Chirurgico Toscano. Una sala gremita 
in ogni ordine di posti ha potuto così ascoltare molte 
esperienze da personalità del mondo sanitario locale e 
regionale che hanno portato la loro lunga esperienza 
sul Rischio Clinico che grazie agli sforzi della Regio-
ne Toscana è ormai diventato un pilastro per quanto 
riguarda la formazione del personale sanitario. Dopo 
i saluti del sindaco di Arezzo portati dalla sua porta-
voce ha preso la parola il vice-presidente del Consiglio 
Regionale Lucia De Robertis e il Direttore Generale 
dell’Asl Area Vasta Sud-Est Enrico Desideri che han-
no entrambi apprezzato molto l’idea portata avanti in 
questa giornata. Sono poi cominciate le relazioni che 
si sono susseguite coinvolgendo sempre di più il nu-
merosissimo pubblico accorso che faticava ad entrare 
nella sala della struttura aretina. Tanti i contributi di 
esponenti della sanità pubblica e privata che hanno an-
che dimostrato come la collaborazione e il confronto 
siano la strada maestra per una crescita costante e per 
offrire ai cittadini una qualità sempre più alta. Il Diret-
tore del Centro Chirurgico Toscano ha chiuso i lavori 
ringraziando tutti i partecipanti e sottolineando come 
questi momenti permettano un arricchimento fonda-
mentale per tutti. Si è così conclusa un’altra giornata 
da segnare nel calendario della dinamica clinica areti-
na che si sta ritagliando uno spazio nel panorama con-
gressuale italiano. Appuntamento ai prossimi eventi 
che come costume del Centro Chirurgico Toscano non 
tarderanno sicuramente. 

Alcune immagini della giornata  
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La Fisioterapia al Centro 
Chirurgico Toscano

                                                                                                                                                      
Paolo Mencaroni, Responsabile Fisioterapisti 

Anello finale e allo stesso tempo determinante all’in-

terno del percorso che i pazienti fanno al Centro Chi-

rurgico Toscano resta la riabilitazione che nella clinica 

aretina riveste un ruolo chiave. Il gruppo di fisiotera-

pista guidato come sempre da Paolo Mencaroni segue 

i pazienti ortopedici e gli operati di chirurgia verte-

brale fin da subito accompagnandoli verso un rapido 

recupero. Con la grande crescita della chirurgia pro-

tesica che ha ampiamente superato le mille unità nel 

2016 anche la fisioterapia ha intensificato il suo lavoro 

sempre a stretto contatto con il personale sanitario del 

Centro Chirugico Toscano. Ad oggi il gruppo è for-

mato da sei elementi capitanati come detto da Paolo 

Mencaroni e composto da Valentina Starnazzi, Linda 

Gambini, Marialuisa Rossi, Marco Ponti e Gabrie-

le Caneschi, tutti laureati in fisioterapia e con un’età 

media invidiabilmente bassa. L’intervento immedia-

to del fisioterapista grazie alla presenza di un gruppo 

efficiente semplifica il recupero accellerandone i tem-

pi e confermando la qualità delle prestazioni che la 

struttura aretina offre alle migliaia di pazienti che vi 

si rivolgono. Dal 2017 è partito anche un progetto in 

collaborazione con l’Università slovena di Maribor e 

la sua Facoltà di Fisioterapia con le quali abbiamo sta-

bilito una convenzione che permetterà a due studenti 

di partecipare come stagisti al lavoro del team guidato 

da Paolo Mencaroni. L’Università di Maribor è la se-

conda università di Slovenia, fondata nel 1975. Attual-

mente conta ben 17 facoltà le sue  radici universitarie 

risalgono al 1859, quando un seminario teologico è 

stato istituito con l’incoraggiamento del vescovo e pa-

triota sloveno Anton Martin Slomšek. Un altro tassel-

lo che permetterà alla clinica aretina di crescere e farsi 

conoscere valicando anche i confini del nostro paese.                                                               
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Il progetto Alternanza Scuola/ Lavoro 
al Centro Chirurgico Toscano  

Il Centro Chirurgico Toscano e il Liceo Scientifico 
Francesco Redi di Arezzo hanno dato il via al proget-
to Alternanza Scuola / Lavoro che vedrà i ragazzi del-
la scuola aretina partecipare ad una serie di incontri 
che potranno essere utili in vista della sempre difficile 
scelta universitaria. Gli studenti della scuola aretina 
avranno la possibilità di spaziare a 360 gradi in tutto 
quello che oggi è la sanità facendosi un’idea ben preci-
sa di quello che potrà essere il loro futuro. La direzio-
ne della clinica ha stilato insieme alla responsabile del 
progetto tutta una serie di appuntamenti che variano 
dalla privacy, al binomio pubblico/privato in sanità 
fino alle pubblicazioni scientifiche. Poi i giovanissimi 
studenti del liceo Redi per un giorno si caleranno nelle 
vesti di un infermiere, di un medico e potranno anche 
assistere, grazie alla web surgery, ad alcuni interventi 
chirurgici sempre restando nella sala conferenze del 
Centro Chirurgico Toscano. Ma non sarà solo l’occa-
sione per guardarsi intorno perché i ragazzi verran-
no valutati e questo progetto sarà importante anche 
in vista dell’esame di maturità. Gli studenti selezionati 
provengono da diverse sezioni e sono in totale 55 di 
terza, ma soprattutto di quarta. Il Centro Chirurgico 
Toscano ha aderito con entusiasmo a questa proposta 
capendo l’importanza di formare le classi lavorative 
del futuro e dimostrando quanto questa struttura sia 
indissolubilmente legata al territorio aretino.

Centro Chirurgico Toscano and Liceo Scientifico Fran-
cesco Redi give the green light to project School / Job 
where students from Liceo Scientifico will live working 
experience in hospital. Students will get a chance to 
range every nook and cranny in health care choosing 
your future. Centro Chirurgico Toscano draft with 
school manager a series of events about privacy, bino-
mial private/public health and scientific publications. 
For a day students will look the part of nurse or medical 
doctor witnessing surgery, thanks to web surgery remai-
ning in conference room of Centro Chirurgico Toscano. 
But isn’t just a look around because the students will 
be assessed in view of Baccalaureat Examination. The 
students come from different educational departments 
and they are 55 in all. Centro Chirurgico Toscano joi-
ned enthusiastically to school proposal understanding 
the importance to educate the future working class and 
showing one more time the close link between Centro 
Chirurgico Toscano and Arezzo. 

                                                             

                                                                                                                           
Immagini delle prime lezioni 
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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 31/01  594
Degenza media 2,95 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 91
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 128
Interventi di Protesi di Spalla 15
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 50
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 45
Intervento sulla Colonna Vertebrale 41
Interventi di Ricostruzione Uretrale 19
Interventi Endoscopici sull’Uretra 14
Interventi sulla Prostata 15
Interventi maggiori sull’Addome 6
Interventi per Cataratta 72
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 31
Interventi di Chirurgia Senologica 10
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 24

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Il Centro Chirurgico Toscano sarà presente al prestigioso Congresso della 
American Urological Association (AUA), che si terrà a Boston dal 12 al 16 
maggio 2017. Durante il Congresso verranno presentate una relazione sui 
risultati di una ricerca effettuata dal Prof. Barbagli e dai suoi Collaborato-
ri presso il Centro Chirurgico Toscano in collaborazione con l’Università 
degli Studi di Catania sulla diagnostica ecografica delle stenosi dell’uretra 
e una relazione sui risultati clinici in pazienti operati presso il Centro Chi-
rurgico Toscano per stenosi dell’uretra dopo ricostruzione per ipospadia. 
Inoltre, il Prof Barbagli terrà, su invito della AUA, un Post-Graduate Course 
sulla Chirurgia Ricostruttiva dell’Uretra. 

 

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Piero Antonelli, Arnaldo Filippini, chirurgo, Viola Ghini, Francesca Cioccoloni, Felice De 
Martino, e Lara Santini come nuovi Hospitalist. 
 

Corsi di Formazione in programmazione:
“Introduzione all’acquisizione degli strumenti conoscitivi e metodologici per la gestione delle vie aeree sicure”
(gennaio - febbraio) 
 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it


