
CentroChirurgicoToscano

Centro

Chiru
rgico

Toscano

1

Centro
Chirurgico

Toscano

CENTRO CHIRURGICO TOSCANO 

NEWS
CENTRO CHIRURGICO TOSCANO NEWS                                                                                                                                                                              N. 2 - febbraio 2020

Rischio Clinico: l’esperienza al CCT di due 
medici dell’ospedale San Giovanni di Roma

Matteo Giusti 

Nell’ambito del percorso formativo del Master in Rischio 
Clinico della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, anche il 
Centro Chirurgico Toscano ha recitato la sua parte. Due 
partecipanti al master infatti, i medici Giovanna Sgarzi-
ni e Franco D’Ignazio, sono stati per due giorni presso la 
nostra struttura per un’esperienza sul campo in ambito di 
gestione del rischio clinico. Questa esperienza sul campo 
è propedeutica per la realizzazione della tesi di fine corso 
che corona il percorso portato avanti a Pisa. I due medi-
ci provenienti dall’ospedale San Giovanni di Roma hanno 
iniziato il loro percorso formativo partecipando alle lezioni 
sulla nuova cartella clinica Si –Clinic che proprio in questo 
periodo il Centro Chirurgico Toscano sta iniziando ad in-
trodurre. Il loro percorso esperienziale si è poi sviluppato 

in tutte le parti della struttura aretina, sempre sotto l’occhio 
vigile della Dott.ssa Benedetta Valli, Risk Manager del Cct 
e tutor dei due medici arrivati da Roma. La clinica aretina 
ha sempre speso molte energie per la sicurezza e per questo 
motivo è stata scelta della Scuola Superiore Sant’Anna di 
Pisa come sede di un’esperienza sul campo. I due medici 
romani, dopo una due giorni molto intensa e costruttiva, 
si sono detti soddisfatti di quello che hanno visto, pronti a 
fare tesoro di questo incontro con una realtà, sicuramente 
molto diversa, ma che punta sempre e comunque ad otte-
nere i migliori risultati possibili in ogni campo. Appunta-
mento al prossimo anno con il Centro Chirurgico sempre 
disponibile ad aprire le proprie porte! 

 I due medici di Roma con la dott.ssa Benedetta Valli .
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   “Sicurezza: modelli organizzativi a confronto”,
una giornata di crescita collettiva
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Il 2020 si è aperto con una grande giornata scientifi-

ca al Centro Chirurgico Toscano. La dinamica strut-

tura aretina ha infatti organizzato un workshop dal 

titolo “Sicurezza: modelli organizzativi a confronto” 

che è stato un indubbio successo. Il congresso vede-

va la gestione del rischio e la sicurezza da molti pun-

ti di vista con contributi anche al di fuori dell’ambito 

strettamente medico, come quello del Contrammira-

glio Cesare Fanton che ha portato la sua esperienza 

maturata sul campo o meglio in mare con la Marina 

Militare. L’apertura della giornata è stata del dott. Ric-

cardo Tartaglia, colui che in Toscana  è stato il vero 

e proprio deus ex machina della gestione del rischio 

clinico. Interessante anche la giovanissima, ma prepa-

rata Sophia Tiso della Croce Rossa Italiana che ha rac-

contato come questa grande istituzione si sappia muo-
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vere. Più strettamente sanitari, ma di grande impatto 

anche le relazioni del dott. Filippo Azzali di Progea, 

l’appendice italiana di Joint Commission Internatio-

nal e del dott. Giancarlo De Luca, Risk Manager del 

Policlinico Universitario S. Maria Le Scotte di Siena. 

La relazione conclusiva è stata tenuta dal dott. Stefano 

Tenti, che ha portato l’esperienza del Centro Chirur-

gico Toscano, dove la sicurezza occupa il primo po-

sto. Tante le persone accorse per ascoltare le relazioni 

presentate che hanno dato una grande visione di in-

sieme per una problematica sempre più all’ordine del 

giorno. Grande soddisfazione per gli organizzatori di 

questa giornata, che ancora una volta dimostra come il 

Centro Chirurgico Toscano sia una struttura che vuo-

le crescere sempre di più.

  

 Le immagini della giornata.  
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Contattaci

Centro Chirurgico Toscano Srl

Sede legale: Via dei Lecci, 22 

52100 Arezzo - Italia

P.Iva 01952970513
 

Presidio: Centro Chirurgico Toscano
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52100 Arezzo - Italia

Tel: +39 0575 3335 
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Totale ricoveri 2020  al 31/01  455
Degenza media 3,48 gg

INTERVENTI PIÙ FREQUENTI

Interventi di protesi al Ginocchio ed Anca 88
Interventi sul Ginocchio  (Ad es. Menisco/ Legamento) 67
Interventi di Protesi di Spalla 11
Interventi sulla Spalla (Ad es. riparazione della cuffia) 30
Interventi sui Piedi (Ad es. Alluce Valgo) 13
Intervento sulla Colonna Vertebrale 64
Interventi di Ricostruzione Uretrale 8
Interventi Endoscopici sull’Uretra 9
Interventi sulla Prostata 18
Interventi maggiori sull’Addome 15
Interventi per Cataratta 81
Interventi su Setto Nasale e Seni Paranasali 21
Interventi sull’Apparato Riproduttivo Femminile 6
Interventi maggiori di Chirurgia dell’Obesità 20               

Panoramica relativa
 ai ricoveri

Nuovi arrivi al Centro Chirurgico Toscano: 

dott. Andrea Cozzi Lepri, ortopedico

dott. Edoardo Minciotti, chirurgo generale

dott.ssa Valentina Giordano, chirurgo plastico

         
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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L’ing. Cristiana Tenti ha spiegato la nuova cartella clinica Si-Clinic.


