
                 Verbale della seduta del Comitato di Partecipazione della SdS Zona 
Valdinievole di giovedì 10 Dicembre 2020 

 

 

Oggi 10 Dicembre 2020, alle ore 9.30, nella sala riunioni posta al 2° piano della sede della SdS 
Valdinievole si è riunito in video conferenza il Comitato di Partecipazione della SdS Zona Valdinievole 
con il seguente ordine del giorno: 

1. Situazione dello screening mammografico e Pap test del tumore al collo dell'utero in 
Valdinievole. 

2. Somministrazione del vaccino anti-influenzale e delle vaccinazioni obbligatorie  dei bambini. 
3. Varie e eventuali . 

 
Sono collegate le seguenti Associazioni: 
Aisla Onlus Pistoia (Daniela Morandi) 
Albatros Onlus (Rita Gargiulo) 
Antea (Anteas dal 25 settembre u.s.) (Annamaria Puccinelli) 
Auser Volontariato Valdinievole Centro (Laura Bonaccorsi) 
CNA (Pacini Monica) 
Spalti Onlus Patrizia Rosati  (delegata da Michela Barghi) 
 

Assenti: 
AIL Pistoia Onlus 
Amici del Cuore Valdinievole Onlus 
AISM -Pistoia 
Cittadinanza Attiva Toscana Onlus  
Federconsumatori Utenti Toscana FI 
Amici dell'ANT 
 

Sono collegati inoltre: 
la Dott.ssa Baldi Patrizia, Direttore della SdS Valdinievole; 
la Dott.ssa Valentina della Selva dell’Università di Pisa e la Dott.ssa Silvia Cervia dell’Università di 
Milano (come auditrici); 
Dott.ssa Maria Luisa Niccolai, titolare della Posizione Orgazzativa Gestione Risorse Area Territoriale 
Pistoia SOC Ostetricia professionale; 
il Dott. Ranieri Carlini, responsabile dell'U.F.S. Igiene Pubblica e Nutrizione AUSL Toscana Centro; 
il Dott. Marco Bonini Direttore SOC Organizzazione Presidi e Servizi Territoriali SOS Coordinamento 
Sanitario dei Servizi Zona Valdinievole; 
il Dott. Andrea Marrucci, Direttore della Diagnostica Senologica della Toscana Centro 
 

E’ collegato infine, come auditore, Bruno De Simone, ex Presidente dell’Auser Volontariato 
Valdinievole Centro, nominato in data 14 Novembre u.s. Presidente dell’Auser Monsummano Terme 
ODV-APS Insieme. 
 
Apre la discussione la Coordinatrice Rita Gargiulo dando la parola alla Dott.ssa Maria Luisa Niccolai, 
titolare della Posizione Orgazzativa Gestione Risorse Area Territoriale Pistoia SOC Ostetricia 
professionale, la quale ci relaziona sullo screening del Pap Test e HPV, illustrando l'andamento dello 
screening durante  l’anno 2020. Riferisce che c’è stata una breve interruzione durante il primo 
lockdown, ma che nel complesso l'adesione è stata buona, se confrontata con quella dello scorso anno.   
 
Chiede la parola Bruno De Simone e domanda alla Dott.ssa Niccolai se nella lettera di convocazione 
per effettuare il Pap test ci siano state indicazioni per spostare eventualmente la data dell'appuntamento. 
 
La Dott.Niccolai risponde che l'opzione di cambio data è prevista contattando la segreteria. 



La Coordinatrice passa la parola al Dott. Ranieri Carlini, Responsabile dell'U.F.S. Igiene Pubblica e 
Nutrizione AUSL Toscana Centro, per introdurre il 2° punto dell'odg riguardo la somministrazione del 
vaccino anti-influenzale. 
Il Dott. Carlini precisa che quest'anno la campagna di vaccinazione anti-influenzale è stata organizzata 
dall’ARS (Agenzia Regionale di Sanità della Regione Toscana) e, quindi, la tematica non è di sua 
competenza. Riferisce che  per quanto riguarda le vaccinazioni  obbligatorie dei bambini, ci sono stati 
lievi ritardi, che sono in fase di recupero, in quanto molti degli infermieri e operatori sanitari sono stati 
chiamati a supportare una situazione di grave emergenza. 
 
Chiede la parola il Dott. Bonini della SdS precisando che per quanto riguarda la campagna di 
vaccinazione anti influenzale, la SdS Valdinievole, avendo delle dosi in esubero dalle vaccinazioni fatte 
ai degenti delle RSA, ha contattato le tre Aggregazioni Funzionali Territoriali per distribuire tali dosi ai 
Medici di Medicina Generale.  
 
La Coordinatrice chiede un chiarimento in quanto molti cittadini lamentano la mancanza di vaccini sia 
tramite i MMG (Medici di Medicina Generale) che in farmacia.  
Il Dott. Bonini risponde che a breve la Regione consegnerà alle Farmacie e ai MMG le dosi necessarie 
per completare le vaccinazioni.  
 
La Coordinatrice passa la parola al Dott. Andrea Marrucci, Direttore della Diagnostica Senologica della 
Toscana Centro, per riferire sulla situazione screening mammografico. 
Il Dott. Marrucci  informa che i risultati della Valdinievole nel 2019 dal punto di vista di screening 
mammografico sono positivi, poichè il numero di persone nella fascia di età che va da 50 ai 69 anni 
invitata a fare l'esame di mammografia, ha avuto l’82% di adesioni. Inoltre è stato allargato lo screening 
invitando più di 1000 donne, anche in fascia di età 46-49. Il tasso di richiamo per approfondimenti è 
stato del 18% e sono state individuate precocemente 43 neoplasie maligne. L'emergenza Covid ha 
rallentato l'attività di screening per il 2020,  ma si sta provvedendo in merito. 
 
La Coordinatrice chiede al Dott. Marrucci per quale motivo la legge Regionale preveda lo screening 
mammografico fino all’età di 75 anni, mentre in Valdinievole si ferma all’età di 69 . 
Il Dott.Marrucci, come Direttore della Diagnostica Senologica della AUSL TC, prende atto di questa 
carenza e prende l'impegno di allargare la fascia d’età dello screeening per arrivare al target dei 75 anni. 
 
La Coordinatrice ringrazia per l’impegno, ritenendo la prevenzione l’unica arma per combattere la 
mortalità per cancro. 
  
Interviene la Sig.ra Laura Bonaccorsi (Auser Volontariato Valdinievole Centro) portando come esempio 
il suo caso personale in quanto fino all'eta di 68 anni è stata chiamata a fare lo screening, 
successivamente ha continuato a farlo a sue spese, ritenendo che la prevenzione, oltre che un risparmio 
economico per il sistema sanitario, sia, sopratutto, uno strumento per salvare vite umane. 
 
Il Dott.Marrucci concorda con queste ultime parole e rinnova il suo impegno per intensificare la 
prevenzione. 
 
Alle ore 11.30, esauriti gli argomenti all’ ordine del giorno, la Coordinatrice ringrazia tutti per la 
partecipazione e chiude i lavori del Comitato. 
 
 
 
La Coordinatrice                                                                 La Vice Coordinatrice 
Rita Gargiulo                                                                         Daniela Morandi 


