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L’Assessore al Diritto alla Salute, al Welfare e all’In-

ritagliato uno spazio pregno di rispetto e considera-

tegrazione Socio-sanitaria della Regione Toscana

zione anche ai massimi livelli della politica sanitaria

Stefania Saccardi nelle scorse settimane ha fatto visi-

toscana. L’Assessore Saccardi ha poi salutato tutti

ta al Centro Chirurgico Toscano. In giro per la realtà

con una bella e significativa fotografia di rito, rinno-

sanitaria aretina l’Assessore Saccardi non ha voluto

vando il suo interesse per il cammino della struttura

mancare una breve, ma significativa puntata anche

e promettendo di tornare al più presto per una nuo-

alla clinica diretta dal Dott. Stefano Tenti, al quale è

va e accurata visita di un piccolo ospedale che porta

anche legata da personale amicizia. Insieme all’As-

in alto il nome della nostra regione.

sessore Saccardi c’era anche la Vice-Presidente del

Matteo Giusti

Consiglio Regionale Lucia De Robertis che conosce
profondamente la moderna struttura aretina. Così
dopo una rapida visita, durante la quale l’Assessore Saccardi ha potuto notare la grande efficienza del
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Centro Chirurgico Toscano, c’è stato anche un lungo momento di confronto con il Direttore Generale
per parlare di sanità regionale, dove l’Assessore ha
spiegato cosa intende fare la Regione Toscana nei
prossimi mesi e anni, mentre il Direttore Generale
del Centro Chirurgico Toscano ha messo al corrente
il massimo dirigente regionale delle tante novità e
progetti che coinvolgono la moderna clinica aretina.
Il rapporto con la regione è basilare per il Centro
Chirurgico Toscano che dopo tanti anni di lavoro,

Nella foto l’Assessore Stefania Saccardi, il Vice- Presidente Lucia
De Robertis e il Direttore Generale Stefano Tenti

prima come Poggio del Sole e ora come CCT, si è
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CCT - San Giuseppe Hospital: p

è garanzia di qualità del lavoro. A partire dal 3
aprile e per tutto il mese si sono così susseguiti
questi fondamentali momenti di formazione
che sono fondamentali per migliorare la già
grande professionalità del personale sanitario
di queste strutture. Il gruppo di San Giuseppe
Hospital è sempre partito la mattina, per ottenere così una preparazione completa, mentre
i ragazzi del Centro Chirurgico Toscano per la
stragrande maggioranza si sono limitati al solo
re-training, che va effettuato ogni due anni. In

Si è conclusa dopo una serie di incontri la prima esperienza formativa sinergica fra Centro
Chirurgico Toscano e San Giuseppe Hospital.
L’occasione è stato il rinnovo o la formazione
completa del BLSD che ha visto la partecipazione di oltre cinquanta infermieri di Poggio
del Sole e Centro Chirurgico Toscano e una
trentina provenienti da San Giuseppe Hospital. I corsi sono stati organizzati da Sapra che si
è appoggiata all’Agenzia Formativa Etrusco di
Monte San Savino, una vecchia conoscenza che
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l: partita la formazione congiunta

queste lunghe e interessanti giornate è stato
anche possibile confrontarsi e lavorare insieme
per i sanitari delle cliniche private aretine che
hanno da subito dimostrato molta sinergia e
voglia di mettersi a disposizione gli uni con gli
altri. Per molti di loro è stato anche un modo
di conoscersi, anche se non mancano già molti
rapporti consolidati, ma soprattutto è stato il
primo passo di un lungo e meraviglioso cammino che le direzioni stanno portando avanti e
che ha scelto di iniziare dalla formazione con-

giunta, proprio per la grande importanza che
entrambe le strutture le riconoscono. Questo
piccolo “esperimento” è andato egregiamente
e già si parla dei prossimi appuntamenti per
l’autunno che vedranno la sala conferenze del
Centro Chirurgico Toscano popolarsi di infermieri, medici e tecnici provenienti dalle due
strutture aretine, sinergiche e proiettate nel
futuro!
Matteo Giusti
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Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano:
Dott.ssa Mariangela Pedone - Hospitalist
Dott. Ivano Giacinti - Ortopedico
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Dott. Giuseppe Schisa - Ortopedico

Dott. Luigi Mingarelli - Ortopedico

Corsi di Formazione in programmazione:
8-24 maggio “Trattamento lesioni cutanee”

Sempre fervente il lavoro in sala operatoria al Centro Chirurgico Toscano

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

www.centrochirurgicotoscano.it
Contattaci

Panoramica dei dati relativi ai
ricoveri in entrambe le strutture

Centro Chirurgico Toscano Srl

Totale ricoveri 2018 al 30/04
Degenza media

Sede legale: Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo
P.Iva 01952970513

2493
3,26 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca
Interventi sul Ginocchio (Ad es. Menisco/ Legamento)
Interventi di Protesi di Spalla
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia)
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo)
Intervento sulla Colonna Vertebrale
Interventi di Ricostruzione Uretrale
Interventi Endoscopici sull’Uretra
Interventi sulla Prostata
Interventi maggiori sull’Addome
Interventi per Cataratta
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali
Interventi di Chirurgia Senologica
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità

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
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Via Dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo - Tel. 0575 33351 - Fax 0575 333699 - E-mail: casadicura@cdcpoggiodelsole.it

