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Simeds al “Confronto Nazionale sul 
Software in Sanità”

                                                                                                   
Immagini dell’evento di Roma  

Simeds, azienda partner di Centro Chirur-
gico Toscano, che si occupa delle gestione 
tecnologica della clinica aretina, all’ini-
zio di luglio ha partecipato al “Confronto 
Nazionale sul Software in Sanità” a Roma 
presso gli Istituti Biologici dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. Un evento im-
portante a livello nazionale, dove selezio-
nate aziende si sono confrontate sulle no-
vità riguardanti il software usato in ambito 
sanitario. Simeds, nel suo dinamico stand, 
ha ricevuto molti complimenti sia per la 
cartella clinica completamente informa-
tizzata che per il Si-Mews, entrambi in 
uso presso il Centro Chirurgico Toscano.  
L’ingegner Cristiana Tenti, amministra-
tore di Simeds, ha guidato la spedizione 
romana dove non sono mancati molti in-
contri e confronti utili a creare una rete di 

contatti per commercializzare i prodotti di 
questa azienda. Simeds ha anche presentato 
una sua relazione attraverso la Risk Mana-
ger del Centro Chirurgico Toscano la dott.
ssa Benedetta Valli, dove ha parlato del Ri-
schio Clinico e di come una moderna e agi-
le struttura riesca a limitarlo proprio grazie 
alla tecnologia innovativa che la contraddi-
stingue. Sono stati due giorni sicuramente 
proficui, durante i quali la giovane azienda 
informatica aretina ha potuto mostrare i 
propri prodotti e progetti. Questi eventi si 
dimostrano ancora una volta utili al con-
fronto e alla crescita anche in vista di nuo-
ve sfide sia tecnologiche che commerciali. 
Simeds guarda già al futuro e ai prossimi 
eventi, forti delle proprie idee e convinti che 
“fare rete” possa essere una carta vincente. 

Matteo Giusti
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Dopo la lunga e proficua attività invernale da qualche 

settimana ha preso il via anche la parte estiva del pro-

getto Alternanza Scuola/Lavoro che il Centro Chirur-

gico Toscano ha intrapreso sia con il Liceo Scientifico 

Francesco Redi che con l’Istituto Tecnico Industriale 

Statale Galileo Galilei. Per un totale di quattro setti-

mane infatti i ragazzi di queste due scuole sono stati 

introdotti all’interno degli ingranaggi della dinamica 

struttura aretina, dandogli così modo di capire e sco-

prire come funziona un ospedale. L’idea nasce sia per 

una necessità dei ragazzi di accumulare ore indispen-

sabili per conseguire la maturità, sia per completare 

un progetto iniziato durante l’anno che, soprattutto a 

livello teorico, è stato fondamentale per calarsi nella 

realtà quotidiana della sanità. Il programma settima-

nale prevede tre giorni di fila in reparto a “correre” 

dietro ai nostri infermieri che letteralmente non si fer-

mano mai. La caposala Simona Malatesti ha accettato 

con entusiasmo di far parte di questa nuova avven-

tura, accogliendo sotto la sua ala i nuovi e giovanis-

simi arrivati. Dopo questo importante e impegnativo 

battesimo del fuoco in reparto, i ragazzi si spostano in 

sala conferenze dove la dott.ssa Benedetta Valli li in-

troduce nell’interessante mondo del Rischio Clinico. 

Qui gli studenti iniziano a capire quanto sia fonda-

mentale la sicurezza del paziente e anche su come si 

debba studiare e aggiornarsi. Sotto l’egida della nostra 

Risk Manager i ragazzi devono costruire un piccolo 

lavoro scientifico, da presentare poi a scuola. L’ultimo 

giorno invece si tiene in Accettazione dove Katia Mo-

naldi e Laura Alessi danno un’infarinatura della parte 

burocratica-amministrativa che porta fino al Centro 

Chirurgico Toscano, una branca poco pubblicizzata 

quella dell’Accettazione, ma fondamentale. Una setti-

mana intensa e piena di contenuti, utile per capire se il 

mondo della sanità possa rientrare nel proprio futuro, 

magari proprio qui al Centro Chirurgico Toscano.    

Alternanza Scuola/Lavoro: 
gli stage estivi al CCT

                                                                                                                                   
Matteo Giusti
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2 studenti dell’Itis in reparto
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Torna l’appuntamento con la nostra briosa rubrica 

Lente di Ingrandimento che ogni settimana ci porta 

alla scoperta di un settore del Centro Chirurgico To-

scano. Questo mese è il turno della Radiologia, un 

vitale ganglio della struttura aretina. La Radiologia è 

diretta dal Dott. Riccardo Scarafia, che vanta un lun-

go cammino insieme al Centro Chirurgico Toscano; al 

suo fianco la dott.ssa Federica Contri e un nuovo me-

dico radiologo, la dott.ssa Giulia Scarpini. Accanto ai 

medici c’è un capace e attivo gruppo di tecnici guidati 

da Elisa Tenti, di cui fanno parte Giancarlo Tulliani, 

Gabriele Angeletti, Anna Benci e Luca Bianchi. Questo 

nutrito e affiatato gruppo lavora a strettissimo contat-

to con le varie parti della clinica aretina e si occupa dei 

pazienti ricoverati sia nel pre che nel post-operatorio. 

La Radiologia garantisce una reperibilità 24 ore su 24 e 

si occupa anche di pazienti esterni. “Siamo un gruppo 

molto unito- racconta la dott.ssa Federica Contri con 

ai fianchi Giancarlo Tulliani e Gabriele Angeletti- e 

questa credo sia la nostra vera forza. Il nostro è un ruo-

lo poco riconosciuto, ma sappiamo essere importante, 

anche salvavita. Ci piace operare “dietro le quinte” e lo 

facciamo sempre con grande entusiasmo, una qualità 

notata anche da Joint Commission quando ci ha valu-

tato.” La Radiologia ha rapporti quasi equivalente sia 

con il reparto di degenza che con il blocco operatorio, 

creando uno stretto legame con tutto il personale sa-

nitario. La Radiologia del Centro Chirurgico Toscano 

può disporre di tecnologie avanzate e di altissima qua-

lità, come l’ultima arrivata una risonanza da 1,5 Tesla, 

una cosiddetta “macchina pesante”. La forza del grup-

po sta anche nella grande empatia che riesce a stabilire 

con pazienti e colleghi, tanto che Gabriele Angeletti è 

stato eletto il più sorridente di tutta la clinica. Prima di 

salutarci tutti hanno insistito per mandare un abbrac-

cio a Leonfranco Certini, la vecchia roccia della radio-

logia, che da poco ha salutato per un meritato riposo. 

Si conclude qui il nostro appuntamento, alla prossima 

piccola scoperta del Centro Chirurgico Toscano! 

Lente di Ingrandimento:
 la Radiologia

                                                                                                                           
La Radiologia del Centro Chirurgico Toscano    

Matteo Giusti 
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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

 

Totale ricoveri 2018  al 30/06  3629
Degenza media 3,24 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 593
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 743
Interventi di Protesi di Spalla 76
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 228
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 189
Intervento sulla Colonna Vertebrale 473
Interventi di Ricostruzione Uretrale 81
Interventi Endoscopici sull’Uretra 79
Interventi sulla Prostata 67
Interventi maggiori sull’Addome 51
Interventi per Cataratta 318
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 138
Interventi di Chirurgia Senologica 25
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 230

Panoramica dei dati relativi ai
 ricoveri in entrambe le strutture

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott. Carmine Piunno, ortopedico

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

 www.centrochirurgicotoscano.it

Corsi di Formazione in
programmazione:
26 luglio “Introduzione alla neurochirurgia
6 ottobre Congresso “Obesità oggi: stato dell’arte ” 
 

                                                                                                                            
La Dott.ssa Benedetta Valli parla all’ evento di Roma 

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO - NEWS


