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La riunione di staff semestrale 
del Centro Chir urgico Toscano

Matteo Giusti 

Venerdì 21 dicembre 2019 si è tenuta la consueta riunione 
semestrale di staff del Centro Chirurgico Toscano che chiu-
de un intenso anno di lavoro. La mattinata si è aperta come 
sempre con il discorso introduttivo del Direttore Generale 
Stefano Tenti che è partito con la lettura del verbale della 
riunione di luglio. Il massimo dirigente della struttura areti-
na ha spiegato alcuni cambiamenti importanti che nel corso 
dell’anno sono arrivati dalla Regione Toscana che prevedo-
no un tetto unico sia per i pazienti toscani che extraregiona-
li , ma inferiore a quello dell’anno precedente. Il tetto è poi 
suddiviso dalle Ausl di competenza. Il Direttore Generale 
ha poi portato a conoscenza dei responsabili presenti che 
l’atteggiamento della regione sta cambiando, con l’aumen-
to di una predisposizione all’utilizzo delle aziende private 
in aiuto alle pubbliche. Il Centro Chirurgico Toscano ha 
già dimostrato di saper gestire egregiamente i pazienti più 
complessi ed è proprio in questa direzione che la struttura 
intende muoversi. Buone notizie arrivano anche dall’attivi-
tà privata che sta crescendo e che per il futuro dovrà neces-

sariamente continuare a crescere. Si è poi toccato il discorso 
sul Primo Soccorso, che dovrà essere potenziato dando un 
servizio più completo. Il dott. Tenti ha poi mostrato tutti i 
dati di questo semestre analizzando il lavoro della clinica 
aretina. Dopo di lui la parola è passata al Vice- Direttore 
Sanitario Sara Marsupini che ha presentato la sua relazio-
ne sui farmaci. Poi la dott.ssa Eleonora Ricciarini, insieme 
al dott. Antonio Benci, ha esposto i dati sulle infezioni che 
hanno dimostrato ancora una volta la bontà del lavoro del 
Centro Chirurgico Toscano. La dott.ssa Benedetta Valli, 
Risk Manager della clinica aretina, ha invece presentato 
una panoramica sulle principali non- conformità dell’anno 
appena andato in archivio e Matteo Giusti ha raccontato 
quanto fatto per la formazione e la comunicazione. Dopo 
l’immancabile foto di rito, saluti e auguri che il 2020 sia an-
cora più soddisfacente di questo bel 2019. Appuntamento a 
luglio prossimo! 

 La foto della riunione semestrale 
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Insufficienza renale ai Martedì 
del Centro Chirurgico Toscano 

                                                                                                                                   
Matteo Giusti
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Si è conclusa con una lezione dedicata all’insufficienza 

renale nel post-operatorio la serie di incontri intito-

lati “I Martedì del Centro Chirurgico Toscano”.  La 

lezione è stata orchestrata dal Prof. Mauro Sasdelli, 

già Direttore del Reparto di Nefrologia dell’ospeda-

le di Arezzo, che ha chiamato a parlare insieme a lui 

l’attuale direttore Paolo Conti e il Direttore  dell’Emo-

dialisi di Arezzo Patrizio Imperiali. L’evento, accre-

ditato ecm, ha riscosso un buon successo, soprattut-

to qualitativamente, perché molti professionisti che 

lavorano al Centro Chirurgico Toscano sono accorsi 

per ascoltare le interessanti relazioni. Il corso è poi di-

ventato un vivace confronto fra i presenti che hanno 

tempestato di domande i tre medici che hanno tenuto 

la lezione. L’insufficienza renale nel post-operatorio è 

sicuramente un argomento di grande interesse e deli-

catezza che merita di essere approfondito e affrontato 

con professionalità. Questa lezione ha chiuso un 2019 

denso di incontri che sotto l’ombrello del macro corso 

“I Martedì del Centro Chirurgico Toscano”, ha visto 

toccare tanti argomenti dall’insufficienza respiratoria 

nel perioperatorio, alla lettura di un antibiogramma, 

fino all’antibiotico-terapia nel perioperatorio. Un per-

corso articolato e complesso che è servito a dare una 

panoramica delle problematiche che i sanitari possano 

incontrare nel loro lavoro quotidiano, portando a co-

noscenza dei discenti tutte le nuove linee guida pre-

sentate nei vari congressi nazionali a internazionali. 

Anche per il 2020 il Centro Chirurgico Toscano sta 

programmando una serie di incontri scientifici aperti 

a tutti e utili a confrontarsi con i grandi professionisti 

di ogni disciplina affrontata.  

 Il Prof. Mauro Sasdelli durante la lezione.



CentroChirurgicoToscano

Centro

Chiru
rgico

Toscano

3

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO - NEWS

Una giornata scientifica dedicata al Rischio 
Clinico al Centro Chirurgico Toscano

Sabato 25 gennaio torna un grande appuntamento 

scientifico al Centro Chirurgico Toscano. Si terrà infat-

ti una giornata dedicata alla scurezza in ambito sanita-

rio con una prospettiva ampia ed approfondita. Presso 

la struttura aretina si ritroveranno a parlare di questo 

delicato argomento la Croce Rossa Italiana, l’esercito, 

la marina militare e importanti strutture sanitarie. Il 

convegno si aprirà con il contributo del dott. Riccardo 

Tartaglia, per anni direttore e anima del Grc ( Cen-

tro Gestione Rischio Clinico) della Toscana, che terrà 

una lezione magistrale intitolata “Il fattore umano e la 

sicurezza del paziente”. Dopo un’apertura di questo li-

vello, il tenore resterà alto nella prima sessione intito-

lata “Modelli organizzativi ad alta affidabilità”: dove si 

potranno ascoltare le relazioni del Colonnello medico 

Domenico Carbone  e del Contrammiraglio medico 

Cesare Fanton che racconteranno grandi esperienze 

di vita e lavoro sul campo. Poi per concludere la prima 

sessione la giovanissima Sophia Tiso ci parlerà del la-

voro della Croce Rossa Italiana. La seconda parte sarà 

dedicata all’evoluzione dei modelli organizzativi. Qui 

prenderanno la parola Il dott. Filippo Azzali di Progea 

che si occupa dell’accreditamento di Joint Commis-

sion International; dopo di lui sarà il Risk Manager 

del Policlinico Universitario Santa Maria Le Scotte di 

Siena che presenterà un excursus storico sul rischio 

clinico. La relazione conclusiva sarà tenuta dal Diret-

tore Generale del Centro Chirurgico Toscano Stefano 

Tenti che tratterà il tema del modello organizzativo 

informatizzato come strumento che possa contenere il 

rischio clinico. L’evento patrocinato dalla Provincia di 

Arezzo, la Croce Rossa e l’Ordine dei Medici di Arez-

zo sarà un’occasione di confronto e crescita per tutti 

quelli che parteciperanno, dimostrando ancora una 

volta quanto il Centro Chirurgico Toscano creda nella 

formazione e divulgazione scientifica.   

 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

      Matteo Giusti 

Sabato 25 gennaio 2020 - Ore 8:30 - 14:00

WORKSHOPWORKSHOP
“Sicurezza: modelli organizzativi a confronto”

High Reliability
Organizations

Via dei Lecci, 22 - 52100 Arezzo - Italia - Tel: +39 0575 3335 - Fax: +39 0575 333699  - casadicura@cdcpoggiodelsole.it - www.centrochirurgicotoscano.it
 

con il patrocinio della 
Provincia di Arezzo

con il patrocinio di:

Ore 8,30 Registrazione partecipanti
Ore 9,00  Saluto autorità 

 Lezione Magistrale
 Moderatore: Dott. Dino Vanni, Direttore Sanitario Centro Chirurgico Toscano
Ore 9,30  Il fattore umano e la sicurezza del paziente - Dott. Riccardo Tartaglia, Presidente INSH (Italian Network 
 for Safety in Healthcare)
 I° Sessione
 Modelli organizzativi ad alta affidabilità
 Moderatore: Dott.ssa Benedetta Valli, Risk Manager Centro Chirurgico Toscano 
Ore 10,00 Rischio Clinico e sicurezza in operazione di Peace-Keeping, Dott. Carbone Risk Manager Ospedale
 Militare Celio di Roma  
Ore 10,20 Gestione del rischio e sbarchi in biocontenimento - Contrammiraglio Dott. Cesar Fanton, 
 Capo del 1° Ufficio - Ispettorato Marina Militare 
Ore 10,40 L’Organizzazione della Croce Rossa Italiana - Sophia Tiso, Croce Rossa Italiana
Ore 11,00 Pausa caffè
  II° Sessione
 L’evoluzione dei modelli organizzativi sanitari: il Risk Management   
 Moderatore: Dott. Gino Parca, Risk Manager Ospedale San Donato Arezzo
Ore 11,30 L’accreditamento di Joint Commission International quale strumento del Risk Manager
  Dott. Filippo Azzali, Progea 
Ore 11,50  Storia dei modelli organizzativi e rischio clinico -  Dott. Giancarlo De Luca Risk Manager Policlinico 
 Universitario S. Maria Le Scotte Siena
Ore 12,10  Modello organizzativo integrato e informatizzato come strumento per il 
 contenimento del rischio clinico - Dott. Stefano Tenti - Direttore Generale Centro Chirurgico Toscano
Ore 12,30  Discussione e conclusioni
Ore 13,00  Lunch
 
 Segreteria Scientifica: Dott.ssa Benedetta Valli - Dott. Dino Vanni
 Segreteria Organizzativa: Matteo Giusti
 Contatti: m.giusti@cdcpoggiodelsole.it - 0575/3335

 EVENTO ACCREDITATO ECM  
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Totale ricoveri 2019  al 31/12  5626
Degenza media 3,49 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 929
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 863
Interventi di Protesi di Spalla 114
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 349
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 293
Intervento sulla Colonna Vertebrale 753
Interventi di Ricostruzione Uretrale 129
Interventi Endoscopici sull’Uretra 117
Interventi sulla Prostata 188
Interventi maggiori sull’Addome 117
Interventi per Cataratta 639
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 234
Interventi di Chirurgia Senologica 32
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 418               

Panoramica relativa
 ai ricoveri

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano: 

dott. Vincenzo Bilotta, ortopedico

dott. Gianluca Cuneo, neuro-radiologo 

dott.ssa Annamaria Rignanese, anestesista 

         
Il Centro Chirurgico Toscano comunica 
i nuovi orari di chiusura di visita ai pazienti 
ricoverati dalle ore 15,30 alle ore 17,30

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

 www.centrochirurgicotoscano.it
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Il Direttore Generale Stefano Tenti pronto al taglio della torta!


