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Ospedale privato convenzionato per 
chirurgia programmata (non urgente)

Discipline chirurgiche: chirurgia generale, 
oftalmologia, ortopedia, 

otorinolaringoiatria, urologia e 
neurochirurgia

Centro Chirurgico Toscano

Accreditamento JCI dal 2016

8 sale operatorie
95 posti letto 

5 posti letto di terapia subintensiva
2 posti letto di rianimazione e terapia 

intensiva 
Primo soccorso (ambulatorio senza 

appuntamento)



PlanPlan

DoDo

21/03/2020 trasformazione 
dell’Ospedale San Donato di 

Arezzo in Ospedale COVID 

Pianificare le azioni 

Emergenza Covid 19

21/03/2020 richiesta trasferimento  
da parte dell’Ospedale San Donato 

di Arezzo  delle specialità 
chirurgiche :otorinolaringoiatria, 

chirurgia generale, chirurgia 
vascolare, chirurgia robotica,

ginecologia, urologia, dermatologiaOperatività dalle ore 8 del 
23/03/2020

DoDo

StudyStudy

ActAct

Pianificare le azioni 

Ordinanze regionali, linee guida 
OMS

Percorso interventi programmati 
indifferibili Ospedale no covid

Percorso Urgenza



 Percorso urgenza

 Nuove discipline chirurgiche

 Dimissione improvvisa di 19 infermieri  

 Comunicazione

 Differente organizzazione del lavoro

 Mancata integrazione pubblico-privato

 Tempo di risposta per gli screening adeguati

Principali Criticità Punti di Forza

 Binari organizzativi/Annual Action Plan

 Conoscenza delle responsabilità e dei ruoli 

 Cartella clinica elettronica 

 Resilienza del personale del centro chirurgico toscano e 
abitudine ad accogliere chirurghi esterni

 DPI e prodotti per la disinfezione e pulizia 

 Rapido trasferimento strumentazione dall’ospedale

 Strumenti di comunicazione rispetto a misure di 
distanziamento sociale operatori,pazienti, visitatori

 Identificazione indicatori di monitoraggio

Toscana  Centro Gestione Rischio Clinico Regione Toscana 



Triage telefonico
Due accessi aperti 

presidiati da personale 
che misurava la 

temperatura corporea

Criteri sicurezza anestesia:
 Prediligere la perifierica
 Crush induction
 Doppio filtro ventilatore

Dotazione DPI:
 Tute impermeabili con 

cappuccio e cerniera giugulo-
pube: q.tà 2000

 Mascherine FFP2: q.tà 4500
 Occhiali: q.tà 200
 Calzari TNT: q.tà 2000

Un solo paziente per 
camera e un solo 
accompagnatore

 Totale tamponi rino-faringeo 
per ricerca virus SARS-CoV-2 
RNA eseguiti su:
 pazienti: 430
 operatori sanitari: 122

 Totale test sierologici rapidi: 
1840

Monitoraggio sala-
attesa e ascensori

Messaggio altoparlante 
con norme 

comportamentali ogni 
ora

Tampone naso-faringeo 48h 
prima del ricovero o 

eseguito al S.Donato prima 
del trasferimento in urgenza



Risultati

TOTALE INTERVENTI ESEGUITI = 583

CHIRURGIA GENERALE 132
CHIRURGIA VASCOLARE 55

DERMATOLOGIA 5
GASTROENTEROLOGIA 11

GINECOLOGIA 64

INTERVENTI ESEGUITI IN 
CHIRURGIA ROBOTICA 71

INTERVENTI ESEGUITI IN 93

Periodo: dal 21/03/2020 al 05/06/2020

OTORINO 64
SENOLOGIA 87
UROLOGIA 165

INTERVENTI ESEGUITI IN 
URGENZA 93

RICOVERI IN RIANIMAZIONE 4

DECESSI 1



Misurazioni



Misurazioni



Misurazioni



Misurazioni



Lezioni Apprese e conferme avute

Importanza della valutazione proattiva del rischio

Importanza del “team working” e collaborazione tra 
le varie competenze (internistiche/chirurgiche)

Esercitare la resilienza è possibile?

Importanza della collaborazione tra le reti aziendali 
del rischio clinico e del rischio infettivo/diffusione 
delle buone pratiche

Misure di contenimento possono servire sempre in 
un ospedale?



“Nessuno può fischiettare una sinfonia. Ci 
vuole un’intera orchestra per riprodurla”

(H.E. Luccock)

Grazie per l’attenzione


