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La corretta identificazione del paziente costituisce una 
delle principali raccomandazioni a cui dover ottempe-
rare nell’ambito del rischio clinico e nella prevenzione 
degli errori in sanità. Errori umani per possibili “scam-
bi accidentali di persona /paziente” da parte degli ope-
ratori sanitari possono avvenire  in qualsiasi momen-
to nelle diverse fasi del processo di erogazione di cure 
sanitarie. Consapevoli della gravità che un errore del 
genere può generare,  la direzione ha l’obbligo di ela-
borare  dei processi atti a migliorare l’accuratezza di 
identificazione del paziente, con l’obiettivo di  rendere  
nullo il rischio che si effettui una qualunque procedura 
sul paziente sbagliato. Nel nostro ospedale ci sono tre 
diverse modalità di identificazione del paziente che lo 
accompagnano nelle varie fasi assistenziali. Una prima 
modalità consiste nel chiedere al paziente con doman-
da aperta  come si chiama e quando è nato verificando 
poi gli stessi dati con il documento di identità  al mo-
mento dell’accettazione amministrativa o con la cartel-
la clinica in occasione di procedure sanitarie.  Tali dati 
sono inoltre scritti nel braccialetto identificativo messo  
al polso del paziente al momento dell’accettazione sa-
nitaria. La terza  differente modalità utilizzata nell’o-
spedale per identificare il paziente è riservata alla zona 
ritenuta maggiormente critica , cioè la sala operatoria. 
Quando il paziente si trova in sala operatoria per essere 
operato è infatti maggiormente vulnerabile perché: solo 

senza familiari, impaurito o sedato senza ausili che ne 
facilitano il contatto sensoriale con l’ambiente esterno 
ad esempio occhiali da vista o apparecchio acustico. 
Un errore di identificazione in questo momento assi-
stenziale comporterebbe un danno gravissimo ed irre-
versibile. Ecco in questa fase così vulnerabile il nostro 
Ospedale ha inserito un ulteriore identificativo che 
consiste nell’impronta digitale. Al paziente al momen-
to dell’accettazione amministrativa viene presa copia 
dell’impronta digitale mettendo il dito indice della 
mano destra su un apposito lettore. Quando il paziente 
entra all’interno della sala operatoria per essere opera-
to viene riconosciuta l’impronta digitale e  visualizzato 
in un monitor visibile a tutti i sanitari presenti nella 
sala nome, cognome, data di nascita, numero di cartel-
la clinica ed eventuali allergie del paziente stesso. 

Con la consapevolezza che l’errore umano possa pre-
sentarsi in qualsiasi momento, l’ospedale ha pertanto 
costruito, grazie anche alla tecnologia avanzata di cui 
disponiamo, un sistema che renda facile fare la cosa 
giusta e difficile fare quella sbagliata, con l’obiettivo di 
erogare cure di qualità con la massima sicurezza per il 
paziente.

Dott.ssa Benedetta Valli 

Dott.ssa Benedetta Valli 

 

Impronta digitale identifiicativa  
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Gli Ausiliari della Pebal Consortile: 
un pilastro del CCT

                                                                                                                                                      
Gli ausiliari del centro chirurgico toscano

Silenziosi, solerti e sempre attenti gli ausiliari all’inter-
no del Centro Chirurgico Toscano rivestono un ruolo 
fondamentale anche se un pò sottovalutato. Tutti ap-
partenenti alla Pebal Consortile questi uomini e don-
ne vestiti di azzurro sono guidati dall’Amministratore 
Delegato Unico Sandrina Balini che naturalmente è 
sempre affiancata da Guido Petruccioli. Basti pensare 
al nome Pebal che altro non è che la fusione dei cogno-
mi dei due fondatori che circa due anni fa hanno dato 
vita a questa nuova forma societaria. Beatrice Cinci-
nelli, Massimo Aleppi, Simone Magi, Daniele Sossella, 
Federico Magi, Elisa Saveri, Eva Brambilla, Elisabetta 
Testi, Roberta Dragoni, Gianna Martini, Melody De-
villers, Roberto Maurizi, Oriana Monaldi, Paola Nepi-
tella, Lucia Cesaroni, Serena Calaiò, Sonia Petruiccioli, 
Daniele Laurenzi, Fabio Laurenzi, Valentina Tomassi, 

Cristina Andreini, Katia Lombardi ed Elena Grateni 
sono la lunga lista degli ausiliari che ogni giorno lavo-
rano nella due sedi della clinica aretina. Il lavoro de-
gli ausiliari è ovviamente cresciuto di pari passo con il 
Centro Chirurgico Toscano che vanta un feedback al-
tissimo dai propri ricoverati anche grazie al loro lavo-
ro. “Siamo un gruppo molto unito e coeso- ci racconta 
Sonia Petruccioli, la figlia di Guido e Sandrina- e credo 
che questa sia la nostra più grande forza. Siamo amici 
prima che colleghi e ogni volta che qualche paziente ci 
fa i complimenti capiamo che stiamo facendo bene il 
nostro lavoro”. Giorno dopo giorno, silenziosamente 

ma sempre pronti e disponibili. 

Matteo Giusti                                                               
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La “Sbacchettona” va in pensione

Una colonna portante di Poggio del Sole prima e del 
Centro Chirurgico poi se ne va. Sembrerà incredibi-
le non incontrare più Anna Bartolini che ti saluta da 
dietro il vetro dell’accettazione, ma dal primo di aprile 
arriverà per lei il momento della meritata pensione. La 
“Sbacchettona” come viene affettuosamente chiamata 
da tutta la vecchia guardia lascia dopo 41 anni di ono-
rato servizio, durante i quali ha fatto davvero di tutto. 
Entrata giovanissima il 4 aprile del 1976  alla Clinica 
Tanganelli, visto anche il forte legame che la legava alla 
vecchia proprietà, Anna ha iniziato come ausiliaria in 
reparto, ma spostandosi anche in maternità lavorando 
a stretto contatto con le ostetriche e occupandosi poi 

anche delle camere private del terzo piano di Poggio 
del Sole e in sala operatoria. Una lunghissima militan-
za che l’ha portata anche in cucina, in guardaroba e in 
laboratorio per approdare poi nel 2003 in accettazione 
dove attende sempre solerte e attenta tutti i pazienti 
del Centro Chirurgico Toscano. Con la battuta sempre 
pronta la “Sbacchettona” era un punto fermo per tutti, 
anche per i nuovi arrivati che presto avevano impara-
to a conoscerla e ad apprezzarla anche per come vizia 
tutti con i dolci preparati da lei. Negli anni i colleghi 
di Anna avevano addirittura cominciato a raccogliere i 
suoi modi di dire in un quaderno, un piccolo vademe-
cum con tutta la saggezza della “Sbacchettona” che bo-
nariamente pungeva un pò tutti. Anna Bartolini aveva 
un modo tutto suo di accogliere i pazienti e quando 
conosceva qualcuno lo “raccomandava” definendolo 
un suo “mutuato”. Chi la conosce meglio fa fatica a 
raccontare qualcosa di lei perché come ha detto Simo-
na Malatesti: “L’Anna Bartolini non si può racchiude-
re in un episodio”. Per anni è stata un po’ la mamma 
di tutti e anche se adesso potrà giustamente  riposarsi 
e prendersi cura del nipotino, mancherà a tutti quelli 
che punteranno lo sguardo verso l’accettazione rima-
nendo delusi di non vederla arguta e pronta alla battu-
ta come al solito.

                                                                      Matteo Giusti                                                               

                                                                                                                           
Anna Bartolini in accettazione 
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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 28/02  1266
Degenza media 3,12 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 204
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 244
Interventi di Protesi di Spalla 31
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 119
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 90
Intervento sulla Colonna Vertebrale 96
Interventi di Ricostruzione Uretrale 43
Interventi Endoscopici sull’Uretra 34
Interventi sulla Prostata 29
Interventi maggiori sull’Addome 21
Interventi per Cataratta 124
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 54
Interventi di Chirurgia Senologica 19
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 62

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Francesco Giun-
ta, anestesista, Eleonora Ricciarini, anestesista, Eleonora 
Pasquetti come nuova Hospitalist. 

Continuano gli appuntamenti con l’iniziativa Alternanza 
Scuola/Lavoro fra il Centro Chirurgico Toscano e il Liceo 
Scientifico Francesco Redi di Arezzo. 

 

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

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

                                                                                                                           
Gli studenti del Liceo con gli infermieri del Centro Chirurgico 


