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SANITA’

Un’indagine
sulle vaccinazioni
nella Asl 11

MOSTRA DELL’ARTIGIANATO

La creatività è femmina

Lo stand delle imprenditrici dell’Empolese Valdelsa
CERTAMENTE fra quelli che
incuriosisce di più, e attira tanto pubblico, lo stand delle imprenditrici dell’Empolese Valdelsa alla
LX Mostra dell’artigianato, in corso fino al 4 maggio alla Fortezza da Basso di
Firenze. Lo stand, di ben 80 metri quadri, si intitola «Altra scena – Donna e impresa» e mostra con l’aiuto di fotografie,
audiovisivi, installazioni, performance
ed altri momenti di spettacolo, la creatività delle donne del nostro territorio nei
più disparati campo. La bella iniziativa
è nata dalla collaborazione fra Cna,
Agenzia per lo sviluppo, Circondario e
gli undici Comuni. La realizzazione è di
Artex, con il contributo della Banca di
Cambiano, Artigiancredito, Elettroradio tv e la collaborazione di Griselda,
Gallonare minimal teatro, il Cam, l’associazione La Torre e l’Istituto Enriquez
di Castelfiorentino.

E’

LE FOTOGRAFIE ed i filmati che vengono proiettati senza soluzione di conti-

nuità, mostrano il lavoro nelle nostre
aziende con occhi non convenzionali, e
sono opera di Liana Cenni, Alessia Baldinotti, Lara Porcu, Sandra Masoni e
Roberta Baldinotti.

tamodelli di Capraia, Essevetro srl di Fucecchio, Macri di M. Lami & c. di Montatone, Tomaificio Lu.Sa di Lucia Gasparri di Certaldo, Volitiva abbigliamento di Susanna Figlioli di Empoli.

SONO diciotto le aziende rigorosamente «rosa» dell’Empolese Valdelsa presenti allo stand della Mostra dell’artigianato: Miriana Cioni di Capraia e Limite,
Zefiro cosmetici di Daniela Berné di Castelfiorentino, Irene Arrighi fasciatura
bottoni di Cerreto Guidi, Calzificio Nuova Irene di Rosanna Bressan di Bassa,
Alberta Bagnoli termoidraulica di Empoli, Creazioni Josephin di Fucecchio,
Arancina di Angela Lo Giudice pelletteria e decoupage di Fucecchio, Tosco
Tacciati di Montaione, Atelier ceramica
Nanà di Valentina Batini di Montelupo,
La Sartoria di Angela Corsani di Montelupo, Magica e Bula pupazzi di pezza di
Montespertoli, Scatolificio Leonardo di
Mila Arfaroli di Vinci, Guardolificio
Santini di Gambassi, Susanna Mori car-

DOPO l’inaugurazione dello stand, il
25 aprile, con l’esibizione musicale del
Trio della scuola di musica Cam, la lettura teatrale di Nadia Bellini sabato e
quella di Sonia Montanaro e Rossella
Parrucci ieri, ecco il programma dei
prossimi eventi allo stand. Mercoledì 30
alle 18 esposizione delle opere artistiche
e performance di Simonetta Filippi; giovedì 1˚ maggio sempre alle 18 performance di Sandra Landi «Resistere per
esistere»; alle 19 performance di Rosaria
Lo Russo «Penelope»; venerdì 2 alle 18
presentazione del libro «Pater», poesie e
racconti di Maria Cristina Landi, alla
presenza dell’autrice e con Sandra Landi e Alessandra Borsetti Venier; sabato
3 maggio alle 18 esposizione delle opere
artistiche e performance di Gloria Campriani «Un filo per mattina».

L’ASL 11, in collaborazione con la
Regione Toscana e l’Istituto Superiore di Sanità, svolgerà fino al 21 maggio un’indagine per valutare la copertura vaccinale nei bambini di età tra i
12 e i 23 mesi e negli adolescenti nel
sedicesimo anno di età. L’indagine è
stata attivata il 21 aprile scorso. Le
vaccinazioni in età evolutiva sono tra
le principali attività di prevenzione
della sanità pubblica, e la stima delle
coperture vaccinali rappresenta uno
degli indicatori chiave per valutare il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale e dal
Piano nazionale vaccini. Nel 1998 e
2003, sono state condotte le due indagini chiamate Icona.
A DISTANZA di cinque anni, è stato
deciso di fare nuovamente il punto
della situazione con una nuova indagine con i seguenti obiettivi: stimare la
copertura vaccinale per le vaccinazioni in commercio, nei bambini nel secondo anno di vita e nei ragazzi di 16
anni; valutare il rispetto del calendario vaccinale; confrontare la copertura vaccinale nel secondo anno di vita
con quelle stimate nel 1998 e 2003; valutare la presenza dei determinanti
della vaccinazione o della sua mancata esecuzione. Per ottenere queste valutazioni sono stati selezionati a livello regionale 30 comuni, al cui interno
saranno, poi, estratti i bambini da indagare: per l’Asl 11, sono stati selezionati Empoli e Montelupo Fiorentino.
Nelle prossime settimane, un’assistente sanitaria del servizio di Igiene
e sanità pubblica dell’Asl contatterà i
genitori dei bambini e degli adolescenti estratti, per poi recarsi a domicilio ed effettuare un’intervista della
durata di circa 15 minuti. I dati tratti
dalle interviste saranno, poi, resi anonimi, ed utilizzati per avere tabelle di
dati aggregati sulle coperture vaccinali e sull’adesione della popolazione ai
programmi vaccinali.

