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Il 13 giugno si è tenuto a Roma presso la Sala San Ber-
nardino da Siena all’Auditorium Antonianum all’in-
terno del 4° Forum Giuridico in Sanità, un seminario 
dal titolo “Responsabilità delle strutture private per la 
sicurezza delle cure”. A questo importante incontro ha 
partecipato anche la dott.ssa Benedetta Valli in rap-
presentanza della SIMEDS, la ormai nota società che 
produce il Si-Mews. Dopo la riforma voluta dall’ono-
revole Federico Gelli molte cose sono cambiate e gli 
incontri come questi promossi da Gutemberg diven-
tano fondamentali per un confronto con le tante real-
tà coinvolte. Il seminario era organizzato in collabora-
zione con Aiop, l’Associazione Italiana dell’Ospedalità 
Privata, che si è fatta parte attiva di questo nuovo corso 
che la coinvolge personalmente. A presiedere e coor-
dinare c’erano infatti Barbara Cittadini, la vice-presi-
dente di Aiop, insieme a Tommaso Bellandi, un diri-
gente del Centro GRC della Regione Toscana. La dott.
ssa Benedetta Valli ha portato il metodo di lavoro del 
Centro Chirurgico Toscano a questa tavola rotonda, 

illustrando come nella clinica aretina si è sviluppato 
un sistema che considera il rischio clinico integra-
to nella cura del paziente. Insieme a questo il Centro 
Chirurgico Toscano ha spiegato l’importanza della 
tecnologia, rappresentata dalla cartella clinica e dal Si-
Mews, che risulta fondamentale per facilitare il lavoro 
aiutando gli operatori sanitari a fare la cosa giusta per 
il paziente. Lo slogan portato avanti dalla Risk Mana-
ger della struttura aretina è quello che non si possono 
cambiare gli uomini ma le condizioni sotto le quali 
questi lavorano. La mattinata è scorsa via rapidamen-
te con un confronto franco e sereno fra i partecipanti 
che non solo hanno portato la propria esperienza, ma 
hanno anche potuto apprendere i passi in avanti e le 
idee dei tanti presenti. Incontri come questi risultano 
fondamentali per una crescita continua e per porta-
re a conoscenza della comunità scientifico-sanitaria i 
grandi passi in avanti a livello tecnologico che il Cen-
tro Chirurgico Toscano ha compiuto in questi anni.

 

                                                                                                                           
Immagini della giornata scientifica 

“Responsabilità delle strutture private per 
la sicurezza delle cure”: 

l’esperienza del Centro Chirurgico Toscano

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti
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Un week end dedicato all’atletica leggera ha eletto 
Arezzo capitale di questa disciplina dove tanti nostri 
concittadini hanno brillato. Gli “assoluti” toscani, una 
categoria che vede i partecipanti  dai 15 anni in su, 
sono stati una vera e propria festa dello sport che ha 
portato atleti da tutta Italia e anche dagli Stati Uniti 
allo stadio intitolato ad Enzo Tenti. Proprio a tenere 
alto il nome della persona a cui è dedicato lo stadio 
c’era Elisa Tenti, nipote di Enzo e tecnico radiologo 
del Centro Chirurgico Toscano. Elisa ha gareggiato in 
due discipline: nel salto triplo e nel salto in lungo. Nel 
triplo ha ottenuto il suo risultato migliore piazzandosi 
quarta assoluta e stabilendo il suo record personale. 
Anche nel lungo si è ben difesa classificandosi secon-
da nella prima serie. Elisa ha ripreso gli allenamento 
dopo un lungo stop di ben 7 anni e da ottobre si è data 
da fare per essere pronta a questo appuntamento che 
non ha deluso le attese. Allenata dal padre Paolo, an-
che lui ex saltatore come la mamma Gloria, la giovane 

tecnica di radiologia del Centro Chirurgico Toscano 
si è detta molto soddisfatta del risultato che non si 
aspettava assolutamente: “ Non ero troppo ottimista 
per questa gara e invece è andata molto bene. Sono 
particolarmente felice perché era la mia prima gara 
nello stadio intitolato a mio nonno e ci tenevo a fare 
bene!”Prossimo appuntamento per la nostra saltatrice 
sarà a ottobre, cercando di intensificare in questa lun-
ga estate i suoi allenamenti per una crescita continua.  
Insieme ad Elisa gareggiava anche la sorella minore 
Chiara, anche lei nel salto triplo e nel salto in lungo, 
a testimonianza come nella famiglia Tenti lo sport sia 
così profondamente radicato.  

Allo stadio “Tenti” brilla
la nostra Elisa 

                                                                                                                           
Elisa Tenti al lavoro al CCT

                                                                                                                           
Elisa insieme alla giovane sorella Chiara

                                                                                                                                                      
   Matteo Giusti
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Si è concluso con tanti abbracci e strette di mano il nuo-

vo corso dedicato agli strumentisti che per due mesi ha 

visto quattro ragazzi in formazione al Centro Chirurgi-

co Toscano. Arrivati spaesati e incerti a maggio i nuovi 

ferristi se ne vanno consapevoli di una crescita umana 

e professionale importante che li ha arricchiti prepa-

randoli per un ruolo delicato come quello dello stru-

mentista di sala operatoria. Arianna Bifaro, Valentina 

Ercolani, Matteo Lapini e Rachele Meli sono i quattro 

giovani laureati in Scienze Infermieristiche che hanno 

avuto la possibilità di formarsi presso la struttura are-

tina, dimostrando presto una stoffa invidiabile ed inse-

rendosi alla perfezione nei meccanismi oliati del Cen-

tro Chirurgico Toscano. In queste settimane, sempre 

sotto la guida attenta della caposala Martina Bennati, 

i quattro discenti hanno visto all’opera gli strumenti-

sti della clinica aretina sia in ambito ortopedico che in 

ambito di chirurgia vertebrale. Con il passare del tem-

po i tutor hanno dato sempre più spazio agli studenti 

accrescendo così il loro contributo fino a farli diventa-

re praticamente indipendenti e capaci di affrontare un 

vero e proprio intervento chirurgico. Dalla protesica 

alle artroscopie e dalle ricostruzioni legamentose fino 

ai complessi interventi di chirurgia vertebrale Arianna, 

Valentina, Matteo e Rachele hanno visto sfilare sotto 

i loro occhi avidi di conoscenza centinaia di pazienti, 

imparando giorno dopo giorno. Il Centro Chirurgico 

Toscano attraverso la sua Agenzia Formativa è ormai 

molto esperto di corsi preparatori per i sanitari e sta 

progressivamente acquisendo un nome che va al di là 

dell’ormai consolidata tradizione chirurgica. 

  

I partecipanti al corso con il direttore generale Dott. Stefano Tenti 

 

Grande successo per il 
corso da strumentisti  

                                                                                                                                                      
   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 30/06  3777
Degenza media 3,17 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 633
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 719
Interventi di Protesi di Spalla 74
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 295
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 272
Intervento sulla Colonna Vertebrale 278
Interventi di Ricostruzione Uretrale 116
Interventi Endoscopici sull’Uretra 96
Interventi sulla Prostata 74
Interventi maggiori sull’Addome 79
Interventi per Cataratta 390
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 153
Interventi di Chirurgia Senologica 36
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 224

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi anche questo mese al CCT: 
Luca De Martino, neurochirurgo

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in programmazione:
 “Introduzione alla chirurgia vascolare” luglio
“Corso teorico e pratico sulla valutazione preoperatoria 
del paziente” dal 17/07 al 21/07
Workshop “L’approccio multifunzionale alla cura del
 paziente obeso” 30 settembre
Il Centro Chirurgico Toscano resterà chiuso dal 5 al 20 
agosto 2017
 
                                                                                                                            

La caposala Martina Bennati con i ragazzi del corso


