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La Casa di Cura Poggio del Sole in Via Frà Guittone ad Arezzo, fu costruita nel 1924 grazie all’impegno di Federico Tanganelli 
con indirizzo esclusivamente. Già nel 1947 la Casa di Cura fu completamente ricostruita cambiando la propria veste in 
Casa di Cura di Chirurgia Generale e Specialità Chirurgiche. 
Negli anni ha continuato ad operare con efficienza ultimando nel 1997 un completo ammodernamento della struttura sia 
dal punto di vista del comfort alberghiero che di tutti i servizi tecnologici. Nel 2011 la proprietà della Casa di Cura Poggio del 
Sole decise di ampliare la propria attività costruendo e  trasferendosi, nel presidio denominato Centro Chirurgico Toscano. 

Oggi la Società Centro Chirurgico Toscano è un’azienda modernamente organizzata, autorizzata dal Comune di Arezzo ed 
accreditata con la Regione Toscana e con il Servizio  Sanitario Nazionale nelle discipline chirurgiche di Chirurgia  Generale, 
Oftalmologia, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Neurochirurgia e per l’ambulatoriale gastroenterologia e Diagnostica 
per Immagini. L’obiettivo strategico, cioè la Mission che il Centro Chirurgico Toscano intende perseguire è quello di erogare 
cure chirurgiche della miglior qualità possibile, a tutti coloro che ne hanno veramente bisogno,  con i costi più bassi possibili 
e nel minor tempo possibile.  

All’interno del Centro Chirurgico infatti è stata superata la classica divisione per reparti con l’introduzione dell’organizzazione 
per intensità di cure ed il lancio di nuove figure medico-chirurgiche interne come Hospitalist e Specialist che seguono il 
paziente per tutto il periodo perioperatorio. Ma le novità non si esauriscono qui perché la struttura vanta un’organizzazione 
efficiente e moderna con alcuni tratti d’elite. Spiccano fra gli altri la scomparsa della vecchia cartella in materiale cartaceo 
sostituita da quella digitale che velocizza il lavoro a tutto il personale medico e grazie alla sua immediatezza e semplificazione 
aiuta i pazienti. Il Centro Chirurgico Toscano vanta, ad oggi, anche l’unico robot dedicato alla Neurochirurgia presente 
in Italia, a testimonianza della sua continua modernizzazione. Collegato alla struttura aretina anche lo Spine Center, un 
centro diagnostico d’eccellenza dedicato alla cura della colonna vertebrale.  Il Centro Chirurgico Toscano, con la precedente 
denominazione di Casa di Cura Poggio del Sole, ha ottenuto fin dal 1998 e mantiene tutt’oggi, la certificazione di Sistemi 
di qualità aziendali secondo le norme UNI  EN ISO 9001 e dal 2011 il prestigioso accreditamento internazionale con l’Ente 
statunitense Joint Commission Intl.
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