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La Formazione continua del personale del Centro Chi-
rurgico Toscano è sempre stata considerata un pilastro 
per garantire un’alta qualità dei servizi offerti  al pazien-
te. Negli ultimi anni la direzione dell’azienda ha inve-
stito su questo settore a dimostrazione di come si punti 
sul migliorarsi quasi quotidianamente. Tutti coloro che 
lavorano nelle due strutture dirette dal dott. Stefano 
Tenti hanno così potuto usufruire di corsi di aggior-
namento mirati, gratuiti e tenuti nella stessa struttura 
dove si trovano a lavorare, tre caratteristiche rare da 
incontrare e che fanno onore a chi investe in questa 
attività. Il programma della Formazione viene stilato 
all’inizio di ogni anno dopo che tutti i responsabili han-
no palesato le necessità e le richieste  di aggiornamento 
del proprio personale. A quel punto sempre in accordo 
con la direzione generale e la direzione sanitaria vengo-
no scelti i docenti e organizzati i corsi approvati. Ogni 
anno così medici, infermieri e tutto il personale viene 
preparato e formato sempre con eventi accreditati da 
provider qualificati, nel caso dei sanitari è la stessa Asl 8 
di Arezzo che accredita i seminari. Nell’arco degli ulti-
mi tre anni sono stati moltissimi gli argomenti toccati, 
gran parte dei quali hanno dimostrato una grande uti-
lità nel lavoro quotidiano del personale. In totale dal 
2013 al giugno del 2016 sono state erogate 700 ore di 
formazione, divise fra medici, infermieri e altro perso-
nale, molte delle quali indispensabili per una struttura 
come il Centro Chirurgico Toscano. Ma l’offerta forma-
tiva della clinica aretina non si ferma certo qui perché 

ferve una vivace attività congressuale che ha già parto-
rito il primo figlio in aprile con un Workshop dedicato 
alla ricostruzione cellulare che ha attirato accademici 
da ogni parte d’ Italia e in settembre è già programmato 
un secondo appuntamento dedicato questa volta inve-
ce alla chirurgia bariatrica. Tanti progetti in cammino 
quindi propedeutici ad una crescita continua e costante 
che sta trasformando il Centro Chirurgico Toscano in 
un vero e proprio piccolo ospedale. 
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Ambulatorio di Prime Cure: il bilancio di un anno  

E’ già passato un anno da quel luglio dell’estate 2015 
nel quale veniva ufficialmente inaugurato l’Ambula-
torio di Prime Cure del Centro Chirurgico Toscano 
e dopo 12 mesi di lavoro possiamo guardarci indie-
tro per capire quanta strada è stata fatta. E’ proprio il 
direttore della struttura il dott. Alberto Cuccuini che 
ci presenta un bilancio del primo anno di attività. “ 
Il bilancio è sicuramente positivo- racconta Cuccui-
ni- Siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci era-
vamo prefissati, vale a dire offrire un servizio celere e 
professionalmente valido a tutti i pazienti che si sono 
rivolti alla nostra struttura.” Il responsabile dell’Am-
bulatorio di Prime Cure analizza poi i punti di forza e 
anche le mancanze che si sono palesate nei primi 365 
giorni di lavoro. “ Credo che la cosa più importante 
sia stata quella di creare un gruppo di lavoro affiatato 
e che siamo riusciti a dare una formazione continua 
a tutto il nostro personale. Un altro punto di forza è 
stato sicuramente il rapporto con i pazienti con i quali 
si è subito creata una forte empatia. Forse dovremmo 
migliorare sulla possibilità di avere ecografie imme-
diate cosa che non sempre è stata possibile.” Nell’arco 
di questi mesi sono stati tanti gli aretini che si sono 
rivolti all’Ambulatorio di Prime Cure del Centro Chi-
rurgico ma quali sono le patologie più frequenti? “ La 
parte del leone la fa sicuramente   l’ ortopedia nelle 
sue varie forme - continua il dott. Cuccuini- con una 
percentuale di circa il 60% del totale dei pazienti. Non 
sono mancate tante altre patologie da malori di ogni 
genere alle classiche coliche renali, possiamo dire che 
è stato un training intenso”. Quello della clinica are-
tina non è però l’unico caso di Primo Soccorso nel 
privato. “Sia a Firenze che a Prato hanno aperto delle 
strutture simili alla nostra - ci dice Cuccuini- ma l’im-
postazione è sostanzialmente diversa perché si basa 
su una convenzione con la Asl della Toscana Centro 
e con un’osservazione del pazienti estesa a 24 ore su 
24.” Il lavoro del Primo Soccorso non si ferma e guar-
da avanti. “ Abbiamo alcuni progetti in mente che 
potrebbero farci crescere ulteriormente sul territorio. 
Credo infatti che potrebbe essere utile stabilire alcune 
convenzioni con gruppi sportivi e associazioni,  facen-
do così conoscere a tutti la nostra offerta, utile per una 
rapida risposta alle nuove problematiche emergenti. 
Sarebbe importante anche arrivare ad avere un rico-
noscimento dal Servizio Sanitario Pubblico in modo 
da essere di supporto al Pronto Soccorso dell’ospedale 
alleggerendone il lavoro”. 

One year has gone by official roll out of Ambulatorio di 
Prime Cure in july 2015 and after 12 months of work we 
can see what a long way we have come. Dr. Alberto Cuccu-
ini, manager of Ambulatorio di Prime Cure, shows results 
of first year of activity. “Evaluation is positive, we achie-
ved the aims we set ourselves, as a fast and professional 
service to all patients”. Head manager of Ambulatorio di 
Prime Cure make a list of strong and weak points revealed 
during year: “ Most important thing is set up an harmo-
nious working group with a continuing vocational training 
and create an empathic relationship  with patients. Our we-
akness maybe is a lackness of instant ultrasound”. During 
this long year a lot of people from Arezzo come to Ambu-
latorio di Prime Cure; but which one pathology has been 
most recurring? “Orthopedics plays the lion’s share with a 
percentage of 60% of total- Cuccuini tells-  but we treat a 
lot of different pathology”. Ambulatorio di Prime Cure of 
Centro Chirurgico Toscano isn’t a lonely case of walk-in 
clinic in private hospital in Tuscany: “ In Florence and 
Prato private hospital opened first-aid station as ours, even 
if concept is different because is based on agreement with 
National Health Care System and open 24 hours.” Ambu-
latorio di Prime Cure looks forwards : “ We have several 
ideas to grow further, could be useful pledge agreement 
with associations and sports groups expanding our offer. 
Our target is to become an appropriate support of Firs Aid 
of San Donato Hospital unloading work pressures”. 
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Casa di cura Poggio del Sole: l’innovazione nella storia

                                                                                                                                                      
 Dott. ssa Aluena Battaglioli, resp. sanitario poggio del sole

 

La casa di cura Poggio del Sole è stata fondata nel 1924 

dal dr. Federico Tanganelli con indirizzo prettamente 

oculistico, dato che presso l’ospedale non era presen-

te questo tipo di reparto. Attualmente si tratta di una 

struttura privata, ad indirizzo chirurgico, accreditata 

con il Servizio Sanitario Nazionale. E’ costituita da un 

raggruppamento chirurgico che prevede di Chirurgia 

Generale, Oculistica, Ortopedia, Urologia, Otorinola-

ringoiatria. ed effettua anche prestazioni ambulatoriali 

di Ecografia ed Ecodoppler. La novità assoluta presso 

la casa di cura Poggio del Sole che, così come  ci è stato 

detto durante l’ultima certificazione di “vetusto” pre-

senta solo le pareti, è stata apportata alla riapertura del 

2012 quando ha applicato il regime di week surgery.  Il 

concetto di week surgery è innovativo e si basa su un’e-

sperienza di ricoveri “day surgery” che vede il paziente 

ricoprire una posizione  centrale e cerca di erogare un 

servizio univoco ed omogeneo nel quadro di una de-

genza breve. Il razionale di questa scelta ricade sulla 

possibilità di applicazione di un modello interspeciali-

stico chirurgico con l’abbreviazione della permanenza 

del paziente in ospedale, cercando di migliorare il rap-

porto tra risorse impiegate ed efficacia delle prestazioni 

attraverso un più razionale utilizzo del personale ed un 

abbattimento delle liste di attesa ai fini anche del rispar-

mio economico.  Dopo l’iniziale exploit alla riapertura 

nel 2012 con interventi di tipo esclusivamente ortope-

dico, si è registrata una flessione del lavoro nel 2014 e 

nel 2015 per poi recuperare a partire dall’anno in corso.  

Nel 2016 infatti, dopo lavori di manutenzione, la casa 

di cura riapre i battenti più forte che mai ampliando 

il numero e la tipologia di specialità chirurgiche. Alla 

chiusura del primo semestre registra un totale di 1309 

interventi con degenza media di 1,13 giorni per 20 po-

sti letto in totale, rispetto ai 755 dell’anno precedente 

(2015).  I numeri parlano da soli e ad oggi possiamo, 

infatti, vantare 746 interventi ortopedici (384 sul gi-

nocchio), 396 interventi oculistici (383 per cataratta) e 

167 interventi di chirurgia generale (varici e rinosetto-

plastica).  Notevole l’incremento della chirurgia privata 

con 145 interventi rispetto ai 109 dell’anno precedente 

e soprattutto della chirurgia ambulatoriale i cui numeri 

si sono quadruplicati rispetto all’anno precedente (100 

vs 27). Così come si suol dire che saper invecchiare si-

gnifica saper trovare un compromesso ottimale tra un 

volto di vecchio ed un cuore ed un cervello di giovane, 

allo stesso modo, la casa di cura, quasi centenaria, è un 

ottimo compromesso tra esperienza ed innovazione. 
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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 2016  al 30/06  4532
Degenza media 2,77 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 587
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 781
Interventi di Protesi di Spalla 63
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 369
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 295
Intervento sulla Colonna Vertebrale 457
Interventi di Ricostruzione Uretrale 135
Interventi Endoscopici sull’Uretra 158
Interventi sulla Prostata 80
Interventi maggiori sull’Addome (Es. Colecisti, Intestino) 70
Interventi per Cataratta 383
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 157
Interventi di Chirurgia Senologica 30
Interventi di Chirurgia dell’Obesità 223

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Il riconoscimento di Joint Commission International  

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: Giuseppe 
Barilaro, ortopedico, Daniela Branco, neurochirurgo, 
Enrico Sebastiani, ortopedico e  Francesco Cacciola, 
neurochirurgo. 

Corsi di Formazione in programmazione:
“Corso teorico/pratico sull’ecografia toracica”
 (12/07) 
“Gestione perioperatoria della sindrome delle 
apnee ostruttive del sonno” (22-27/07) 
Blsd corso e re-training (luglio) 
 

Il Centro Chirurgico Toscano resterà chiuso dallo 
07/08/2016 al 21/08/2016  

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


