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Dal 19.09.2019 a tutt’oggi
Regione Toscana
Sede: Via Taddeo Alderotti 26/n - Firenze
Pubblica Amministrazione

-Dal 19.09.2019 a tutt’oggi è responsabile del Centro Regionale
per la medicina integrata (Atto di nomina Decreto Presidente della
Giunta Regionale n. 141/2019) organismo di governo clinico ai
sensi della L.R. 40/2005 (Art. 43, comma 5) che ha sede presso
la Regione Toscana, Direzione Generale Diritto alla Salute e politiche
di solidarietà; tale organismo, istituito con DGR toscana n.
623/2007 svolge le funzioni di coordinamento regionale del settore
MC.
-Dal 2007 al 31/12/2018 è stata responsabile del Coordinamento
della Rete Toscana di Medicina Integrata, organismo di
governo clinico ai sensi della L.R. 40/2005, che ha sede presso
la Regione Toscana, Direzione Generale Diritto alla Salute e politiche
di solidarietà; tale organismo, istituito con DGR toscana n.
623/2007, svolge le funzioni di coordinamento regionale
-Dal 2007 al 2015 è stata coordinatore, in rappresentanza della
Regione Toscana, del gruppo tecnico interregionale ”Medicine
complementari” - Commissione Salute della Conferenza dei
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento
e Bolzano; in questo ruolo ha contribuito alla approvazione
dell’Accordo Stato Regioni del 07.02.2013 sulla regolamentazione
della formazione dei medici esercenti agopuntura, fitoterapia,
omeopatia, omotossicologia e antroposofia; il gruppo è in fase di
rinnovo
-Dal 2006 al 2016 è stata membro dell’Assemblea del Consiglio
sanitario regionale della Regione Toscana e ha partecipato
attivamente alle commissioni “medicina di genere”, “lotta al
dolore”, “linee guida sulla menopausa”, “linee guida mal di
schiena” nonché ai gruppi di lavoro “Agopuntura e medicina
tradizionale cinese nel Servizio Sanitario Regionale toscano:
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linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie” e “controllo del
dolore nel travaglio e parto”
-Dal 2009 fa parte della Commissione per la formazione nelle
medicine complementari (ex LR 9/2007) della Regione Toscana,
come da Decreto del Presidente della Giunta Regionale 70/2009, e
da Decreto del Presidente della Giunta Regionale 75/2017.
Grazie agli incarichi aziendali e regionali, svolge il coordinamento e
l’implementazione delle attività di MC a livello aziendale e
regionale. In particolare collabora alla definizione di un quadro
normativo nazionale per le medicine complementari, contribuisce alla
realizzazione delle politiche regionali in tema di medicine
complementari e discipline del benessere, alla definizione di un
nuovo modello di organizzazione delle MC nelle Aree Vaste a fronte
del recente riordino del SSR (L.R. 84/2015), coordina i gruppi di
lavoro regionali e di Area Vasta relativi alle priorità regionali,
quali: lotta al dolore, oncologia, promozione del parto
fisiologico nelle gravidanze a basso rischio, medicina di
genere (menopausa e dismetabolismi gender oriented),
prevenzione e cura delle infezioni delle alte vie respiratorie e
delle malattie atopiche nell’infanzia e nell’età adulta. Inoltre
coordina le attività delle Strutture di riferimento regionali, le attività
di MC in Area Vasta e a livello regionale (n. 91 ambulatori nel 2015)
e realizza l’Osservatorio regionale per le medicine complementari
monitorando l’applicazione delle normative regionali sulla materia,
del nomenclatore tariffario delle MC, gli ambulatori e le prestazioni di
MC e le caratteristiche dell’utenza a livello di Area Vasta Centro e
regionale.
Collabora in stretto contatto con l’Istituto per lo studio e la
prevenzione oncologica (ISPRO), i Dipartimenti oncologici dell’Area
Vasta Centro e il Dipartimento materno-infantile per favorire lo
sviluppo dell’oncologia integrata, definire i protocolli terapeutici
sull’uso delle MC e l’integrazione delle MC nei PDTA in campo
oncologico e per la promozione del parto fisiologico nelle gravidanze
a basso rischio.
Rapporti internazionali con riferimento alle medicine
complementari e alla MTC
-Dal 2017 fa parte, in quanto responsabile della Rete toscana di
medicina integrata, della Rete Presidio affari europei e
internazionali in ambito sanitario, socio-sanitario e sociale
istituita con DGR 232/2017 con l'obiettivo di presidiare le tematiche
sanitarie a livello europeo in modo da garantire uniformità di
interventi a livello europeo sulle politiche strategiche in materia di
sanità e sociale
-Dal 2010 al 2014 ha curato per la Regione Toscana la sezione MC
del progetto EPAAC (European Partnership Action Against
Cancer) della Commissione Europea–DG. SANCO (Directorate
General for Health & Consumers) in collaborazione con gli Stati
membri della EU, che nel 2014 ha pubblicato sul sito
http://www.epaac.eu/ il report “Complementary and alternative
medicine (CAM) in cancer care development and opportunities of
Integrative Oncology”
-Dal 2014 al 2016 ha curato per la Regione Toscana il progetto
CANCON (Cancer Control Joint Action) in collaborazione con
gli Stati membri della EU ed ha contribuito alla stesura della
"European Guide on Quality Improvement in Comprehensive
Cancer Control"
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-Dal 2010 al 2012 ha partecipato al progetto CAMbrella, network
di ricerca europeo sull’uso delle medicine complementari
pubblicato all’indirizzo http://www.cambrella.eu/home.php?
dal 2014 a tutt’oggi, ha stretto rapporti di collaborazione con
medici cinesi esperti di MTC che effettuano un percorso formativo
presso la USL Toscana Centro (Beijing Weiren Weiye International
Medicine Research Center, Gansu Province, Shandong Province)
-Dal 2016 ad oggi, ha stretto rapporti di collaborazione con medici
cinesi esperti di MTC che effettuano un percorso formativo nella
AOU Senese (Università di MTC della Gansu Province, Yangsu
Province)
-Dal 2012 al 2013 ha effettuato incontri con Istituto Confucio di
Pisa (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) e la Chongqing
University che hanno dato luogo all’erogazione di finanziamenti da
parte dell’Istituto Confucio per realizzare un corso di formazione
nazionale sulle patologie neurologiche presso il Centro Fior di
Prugna. Attualmente siamo in fase di ricostituzione di tali rapporti
negli anni 2010-2012 tramite l'Università degli Studi di Firenze,
ha stretto rapporti di collaborazione, con la Beijing University of
Chinese Medicine per realizzare al Centro Fior di Prugna corsi di
formazione sui trattamenti di MTC in oncologia, nell'ictus e nel dolore
nel 2009 ha effettuato una visita all’Istituto Hanban di Beijing
del Ministero dell'Istruzione della Repubblica Popolare Cinese
tesa a istituire un Centro Confucio di MTC, presso l’Azienda USL
Toscana Centro

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 1995 al 31/12/2018
Azienda USL Toscana Centro; piazza S. Maria Nuova, 1 Firenze

• Tipo di impiego / Principali mansioni
e responsabilità

-Dal 1995 al 31/12/2018 ha diretto il Centro di medicina
tradizionale cinese Fior di Prugna della Azienda USL Toscana
Centro, che dal 2002 (del. G.R. Toscana n. 1384/2002) è la Struttura
di riferimento regionale per le medicine complementari (agopuntura,
fitoterapia, omeopatia, medicina manuale) e la medicina tradizionale
cinese. Tale struttura ha carattere tecnico-scientifico e riceve
specifici fondi finalizzati regionali per lo svolgimento delle attività di
indirizzo e coordinamento.
-Dal 2010 al 31/12/2018 ha diretto anche l’attività di omeopatia
svolta nella sede del centro presso il quale è attivo il Centro di
documentazione per le MC e le DBN (DocuPro) che raccoglie libri e
riviste del settore e permette il collegamento con biblioteche
regionali e nazionali.
-Dal 2010 è membro del Direttivo FISA
-Dal 2017 al 31/12/2018 è stata Direttrice della SOS Centro di
Coordinamento
aziendale
di
Medicina
Complementare
dell’Azienda Usl Toscana Centro
-Dal 01.07.2013 è stata Direttrice della SOS Medicine Complementari
e non Convenzionali dell’Azienda Sanitaria di Firenze che è collocata
nello staff della Direzione Sanitaria aziendale (del. D.G. aziendale n.
423/2013 e n. 428/2013). Tale struttura è stata denominata “SOS
Cure Complementari” con Del. D.G aziendale n. 1757/2016.
Dal 15.02.2007 al 30.06.2013 ha ricevuto l’incarico di responsabile
della UFM “Medicine Complementari e non convenzionali”
dell’Azienda Sanitaria di Firenze
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-Dal 19.09.2003 al 14.02.2007 ha ricevuto un incarico di
Responsabile di Presidio della Zona fiorentina Nord Ovest
-Dal 01.01.2003 al 14.02.2007 ha ricevuto un incarico di alta
complessità (IAC) per il coordinamento delle attività di
Medicina non Convenzionale dell’Azienda sanitaria di Firenze
-Dal 01.07.1998 al 30.11.1998 senza ass. inc. ex livello 10
-Dal 16.06.2002 al 31.12.2002 è stata Responsabile del Presidio di
S. Donnino – Campi Bisenzio con Del. del D.G. 3/2002
-Dal 01.12.1998 al 15.06.2002 ha ricevuto un incarico di Direttore di
Struttura Semplice
-Dal 31.07.1999 a tutt’oggi Dirigente Medico Igiene Epidemiologia e
sanità pubblica – a ruolo, rapporto esclusivo AUSL Toscana centro
-Dal 01.07.1995 al 30.07.1999 Dirigente Medico I livello Igiene
epidemiologia e sanità pubblica – a ruolo, tempo pieno
-Dal 31.12.1992 al 30.06.1995 Coadiutore sanitario Medicina del
Lavoro – a ruolo, tempo pieno
-Dal 30.08.1989 al 30.12.1995 Coadiutore sanitario Medicina del
Lavoro – a ruolo, tempo definito
Incarichi Area Vasta Centro
-Dal 2017 al 31/12/2018 è stata referente del gruppo di lavoro di
Area Vasta Centro costituito ai sensi della Del. G.R. n. 1224/2016
ed ha formulato, in collaborazione con i rappresentanti dell’AOU
Careggi, AOU Meyer e ISPO, il progetto “Integrazione delle
attività di oncologia con la medicina complementare (MC)” e
“Promozione della gravidanza fisiologica: rivolgimento del
feto in caso di presentazione podalica e sicurezza nell’uso
degli integratori” nell’Area Vasta Centro. Progetti per i quali è
stato richiesto alla Regione Toscana uno specifico contributo
economico
-Dal 2016 al 31/12/2018 è stata responsabile del gruppo di
lavoro “Riorganizzazione delle medicine complementari in
Area Vasta Centro” che ha l’obiettivo di garantire l’equità di
accesso ai servizi per il cittadino, tramite l’erogazione
omogenea delle prestazioni su tutto il territorio dell’Area Vasta
Appropriatezza, qualità e sicurezza:
Contribuisce allo studio dell’efficacia delle medicine complementari
tramite la revisione periodica della letteratura internazionale (vedi
linee guida approvate dal CSR, ricerca EPAAC…); contribuisce alla
diffusione della cultura della valutazione grazie alla realizzazione di
ricerche multicentriche; promuove l’appropriatezza e la qualità delle
prestazioni tramite la definizione e la diffusione di protocolli
condivisi; persegue la sicurezza delle prestazioni sviluppando
programmi di sorveglianza sanitaria sugli effetti avversi dovuti all'uso
di medicine complementari in ambito di Area Vasta e regionale.
Organizzazione Attività di formazione e aggiornamento
Ha organizzato, realizzato e insegnato in numerosissimi corsi di
formazione rivolti a personale sanitario dell’Azienda USL Toscana
Centro e della Regione Toscana (medici e altre figure sanitarie). In
particolare:
-nel 2017 corso di formazione “Sterilità maschile e femminile:
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cause e trattamento con agopuntura e fitoterapia cinese”,
docente prof. Bai Pengyan. La tematica affrontata risponde alle
tematiche prioritarie previste come oggetto di integrazione
(medicina di genere) dalla Regione Toscana
-dal 2013 cinque edizioni del corso “Lotta al dolore con
tecniche di medicina tradizionale cinese” finalizzati
all’utilizzo della MTC da parte di personale sanitario che opera nei
settori oncologia e emodialisi; hanno partecipato 131 operatori
dei quali 85 hanno completato l’iter di formazione teorico-pratica.
Le tecniche apprese vengono al momento utilizzate nei
servizi di emodialisi di S. Maria Nuova e Camerata, nonché
presso il Servizio emato-oncologico del Serristori
nel 2016 corso di formazione “Il rivolgimento del feto
podalico con l’uso delle medicine complementari” rivolto a
10 ostetriche del Presidio Ospedaliero Palagi e dell’Ospedale
di Borgo S. Lorenzo, finalizzati all’apertura di due ambulatori
gestiti da personale ostetrico che sono stati attivati nel febbraio e
marzo 2017.
Tali corsi rappresentano una innovazione organizzativa in
quanto tesi a far acquisire al personale sanitario nuove
competenze
(tecniche
di
MTC
come
auricoloterapia,
digitopressione, moxibustione e fior di prugna), valorizzando
le figure professionali non mediche (infermieri, fisioterapisti,
ostetriche)
- nel 2015 corso di formazione “Agopuntura applicata ai
microsistemi”, docente dr. Massimo Rinaldi
nel 2013 corso di formazione “Ictus, lesioni midollari e
riabilitazione neurologica”, docente prof. Zhaoyang Wang
nel 2013 corsi di formazione “Trattamento di medicina
tradizionale cinese in pazienti affetti da ictus” e “Trattamento di
medicina tradizionale cinese in pazienti affetti da altre patologie
neurologiche” con la prof.ssa Wang Zhuxing
nel 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 i corsi di
formazione all’uso del martelletto, massaggio e Qigong metodo
Malitang di I, II e III livello per il miglioramento della qualità
della vita nei disturbi visivi, docente prof.ssa Ma Xuzhou
nel 2009 stage di formazione in Cina con personale sanitario del
Servizio sanitario regionale e nazionale, all’uso del martelletto,
massaggio e Qigong metodo Malitang docente prof.ssa Ma
Xuzhou
nel 2010 corso di formazione “Medicine complementari e Servizio
sanitario toscano” rivolto ai Medici di medicina generale
nel 2008 e 2009 n. 3 edizioni del corso di formazione “Partorire
con energia” rivolto alle ostetriche dei punti nascita della Regione
Toscana, con l’obiettivo di apprendere tecniche di MTC per
l’ottimizzazione del parto nelle gravidanze a basso rischio. Il
corso ha visto la partecipazione di 130 discenti.
nel 2007 corso di formazione in auricoloterapia docente dr.
Giancarlo Bazzoni
nel 2004 corso di formazione “Diagnosi e terapia del dolore del
rachide cervicale e lombare: metodiche a confronto” in
collaborazione con l’Istituto Ortopedico Toscano dell’Azienda
Sanitaria di Firenze, rivolto a medici di medicina generale,
ortopedici, fisiatri, fisioterapisti, terapisti della riabilitazione e
massofisioterapisti
nel 2000 seminario internazionale “La tecnica della craniopuntura
per il trattamento delle patologie del sistema nervoso centrale e
periferico”, docenti prof. Li Wei heng e prof. Zhou Wei Miao
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nel 1999 seminario internazionale “Maestri dal lontano Vietnam –
L’esperienza pratica e teorica della medicina orientale in
Vietnam”, docenti prof. Christian Rempp e prof. Tai Thu Nguyen
Progetti di ricerca clinica
Nel 2016 riceve un riconoscimento come “Elsevier Reviewer” per
le review realizzate a favore dell’European Journal of Integrative
Medicine
Cura svariati progetti di ricerca per l’Azienda Sanitaria di Firenze;
in particolare:
A) trial randomizzati e controllati
dal 2008 al 2011 ricerca clinica “Smettere di fumare con la
medicina tradizionale cinese” che ha visto il coinvolgimento
del Centro Fior di Prugna, dei Centri antifumo del Sert,
dell’Agenzia Regionale di Sanità e della Lega Italiana Lotta ai
Tumori (LILT) e che ha coinvolto 477 utenti. La ricerca ha
dimostrato che la MTC é una tecnica efficace per smettere
di fumare subito dopo il trattamento ed anche al follow up
di 1 anno quando usata come singola tecnica, ma
soprattutto se combinata con il counselling ed ha ribadito
il ruolo che la medicina tradizionale cinese può avere come
contributo al cambiamento degli stili di vita dei pazienti
dal 2005 al 2008 ricerca clinica “Donne senza pausa e con più
energia – efficacia dell’agopuntura nel trattamento dei
disturbi neurovegetativi della menopausa” che ha visto la
collaborazione del Centro Fior di Prugna, del Quartiere 4 di
Firenze, del Comune di Campi, dell’Associazione culturale Energie
e Benessere e dell’Agenzia Regionale di Sanità che ha coinvolto
100 utenti. In accordo con la letteratura internazionale, la
ricerca ha dimostrato che il trattamento di agopuntura
riduce le vampate e i disturbi della menopausa alla fine del
trattamento e dopo 4 mesi. Anche questa ricerca risponde
alle indicazioni della Regione Toscana che ha individuato
la medicina di genere come una delle priorità di intervento
B) studi osservazionali
dal 1997 al 2015 “rivolgimento del feto in posizione podalica
tramite moxibustione” in collaborazione con il Dipartimento
Materno infantile dell’Azienda Sanitaria di Firenze e dell’università
degli Studi di Firenze. La ricerca su 712 donne ha dimostrato
che il trattamento determina il rivolgimento del feto nel
33% dei casi riducendo il ricorso al parto cesareo. Anche
questo è uno dei settori prioritari di intervento della
Regione Toscana
dal 2012 al 2016 “Effetti della MTC nella sindrome climaterica”:
sono state trattate con agopuntura e MTC 115 donne con tumore
della mammella che presentavano vampate e dolore riscontrando
dopo il trattamento un miglioramento significativo della
frequenza delle vampate e del dolore al riposo e al movimento
dal 2010 al 2016 “Effetti dell’auricoloterapia nel dolore
osteomuscoloscheletrico”: sono stati somministrati ai pazienti del
Centro Fior di Prugna n. 1255 questionari; i dati sono in fase di
elaborazione
dal gennaio al luglio 2014 “Stili di vita e medicine complementari
in Toscana”: la ricerca, svolta in collaborazione con l’ARS, ha
l’obiettivo di valutare se i pazienti che si rivolgono agli ambulatori
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di medicina complementare hanno stili di vita più salutogeni della
popolazione generale toscana (Indagine Multiscopo 2013). In un
campione di 1.064 utenti, risulta che chi usa le MC mangia più
frutta e verdura. I dati sono in corso di pubblicazione.
Progetti atti a modificare gli stili di vita degli utenti
-dal 2005 al 2013 progetto “ginnastica energetica, automassaggio e
moxibustione” presso il Centro Fior di Prugna. Questo progetto che
ha visto impegnati in lavoro di gruppo alcuni utenti del
Centro Fior di Prugna per favorire il cambiamento degli stili di
vita (aumento del movimento), al fine di migliorare lo stato
di salute. Il corso inoltre ha anche trasmesso informazioni su
automassaggio e automoxibustione come tecniche di
autocura
-dal 2005 al 2014 progetto “impiego dell’agopuntura nel trattamento
dell’alcol-dipendenza” in collaborazione col Dipartimento dipendenze
dell’Azienda Sanitaria di Firenze. Anche questa tematica
corrisponde alle priorità previste per il SSR in quanto l’alcol è
uno dei maggiori fattori di rischio per la salute
-nel 2008 Progetto “Uso delle medicine complementari e non
convenzionali nei disturbi del comportamento alimentare nell’età
evolutiva” che ha visto la collaborazione del Centro Fior di Prugna e
della SOD Neuropsichiatria infantile della AOU di Careggi. I
trattamenti hanno prodotto dopo 6 mesi risultati positivi (aumento
peso corporeo 15%, minore ospedalizzazione, maggiore frequenza
scolastica…). Come è noto la corretta alimentazione risulta
essere uno dei fattori fondamentali che costituiscono gli stili
di vita
Cooperazione sanitaria internazionale
-Dal 2016 al 31/12/2018 è stata referente per la cooperazione
sanitaria internazionale dell’Azienda USL Toscana Centro
-Dall’aprile 2004 al 2016 è stata referente della Cooperazione
sanitaria internazionale dell’Azienda Sanitaria di Firenze
-Dal 2011 al 2013 è stata responsabile di Area Vasta per la
cooperazione sanitaria internazionale
Attività convegnistica
Ha organizzato convegni, mostre, meeting nazionali o internazionali
sulle medicine complementari, di essi i più rilevanti:
-2018,
Palazzo
dei
Congressi,
Firenze,
Convegno
internazionale AUSL Toscana Centro – ISPRO – ARTOI
“Oncologia integrata – Il cervello centrale e i cervelli
periferici” con relatori internazionali e nazionali (Jean Marc
Kespi Association Francaise d’acupuncture, Jeffrey Yuen Scuola
Daoist healing arts, USA, Stephen M. Sagar McMaster University,
USA, Gao Wen-Cang TCM University Hospital, China, Gary Deng
Memorial Sloan Kettering Cancer Center, USA)
Forum Leopolda 2017
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Comune di Fiesole 2017 “Olos. La città del benessere”
-2016, Istituto degli Innocenti, prima conferenza AUSL
Toscana Centro – ITT – ARTOI “Nuove frontiere
dell’oncologia integrata” con relatori provenienti dai maggiori
ospedali di oncologia integrata a livello internazionale (Memorial
Sloan Kettering Cancer Center di New York, M. D. Anderson
Cancer Center di Houston, Cancer center of St. Luke Hospital di
Houston, Oncologia medica, Università di Medicina di Vienna...) e
nazionale
-2016, Stazione Leopolda “Forum della sostenibilità e
opportunità nel settore della salute” con l’organizzazione
dello spazio e degli eventi relativi alle medicine complementari
Comune di Fiesole 2016 “Sistemi di autocura e medicina
complementare – un’alleanza virtuosa”
-2015 EXPO Milano – Fuori EXPO Regione Toscana, “La
salute
prima
di
tutto,
medicine
complementari,
alimentazione e stili di vita, cooperazione sanitaria
internazionale e nutraceutica” con l’organizzazione dello
spazio e degli eventi relativi alle medicine complementari
Regione Toscana 2015 “Normativa regionale e medicine
complementari nel SSR toscano”
Regione Toscana 2015 “Agopuntura e MTC nel SSR toscano –
linee di indirizzo per le Aziende Sanitarie
Convegno "Agopuntura e medicina cinese nel trattamento
dell’infertilità e come supporto delle tecniche di procreazione
medicalmente assistita" svolto nel 2014, in collaborazione con la
Scuola di Agopuntura della città di Firenze
-2012, 5° Congresso Europeo di Medicina Integrata
(ECIM), “Il futuro dell’assistenza globale del paziente.
Promuovere la salute e lo sviluppo di un trattamento
integrato e sostenibile del paziente acuto e cronico”
promosso da Regione Toscana, Università degli studi di
Firenze, Azienda sanitaria di Firenze, ASL 2 Lucca e Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze insieme
all’Università Charité di Berlino. Al Congresso hanno
partecipato 1200 medici e operatori sanitari , provenienti da tutti
i continenti; più di 500 i contributi scientifici ricevuti, 90 le
associazioni di settore partner e 50 gli sponsor. Questi numeri
hanno consentito di garantire la completa copertura dei costi
sostenuti
-2011, Firenze Convegno “Medicina tradizionale cinese e
psiconeuroendocrinoimmonologia”
Attività di docenza
-Dal 1983 a oggi insegna presso la Scuola di Agopuntura della Città
di Firenze nel corso di Agopuntura per laureati in medicina umana
-Dal giugno 2002 a oggi è responsabile del tirocinio pratico degli
allievi della Scuola di Agopuntura della città di Firenze effettuato
presso gli ambulatori del Centro Fior di Prugna
-Dal 2003 a oggi insegna presso la Scuola di Agopuntura di Palermo
anno accademico 2015/2016: Master in medicina integrativa
dell’Università di Firenze ad indirizzo Fitoterapia clinica, “Le tecniche
di Medicina Tradizionale Cinese in Ostetricia. Efficacia ed effetti
avversi” e “Agopuntura e medicine complementari in oncologia: Le
evidenze”
anno accademico 2014/2015 e 2015/2016 Master “Diagnostica
clinica strumentale e di laboratorio a supporto delle decisione
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dell’ostetrica/o” Università degli studi di Firenze
anno 2015 Corso di formazione della Regione Toscana “Trattamento
del dolore cronico con le medicine complementari. La medicina
tradizionale cinese: efficacia e tecniche terapeutiche” rivolto ai
medici di medicina generale, con il coinvolgimento di tutte le Aziende
Sanitarie
-2008, Università degli studi di Bologna, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, docenza “Obiettivi di salute e medicine complementari nel
Servizio sanitario toscano”
-anno accademico 2006/2007 e 2007/2008 Master post-laurea
“Agopuntura e MTC“ Università degli studi di Firenze, Facoltà di
Medicina e chirurgia
-anno accademico 2005/2006 e 2006-2007 Università degli studi di
Firenze-Facoltà di Farmacia corso di perfezionamento post-laurea
“Fitoterapici della MTC“
-Ha effettuato in qualità di docente il corso di aggiornamento per
medici e massofisioterapisti organizzato dalla Regione Toscana
presso la Scuola di Agopuntura di Firenze nel 1990 – 1992
Attività di docenza in FAD
-S. Baccetti, L’agopuntura nelle patologie dolorose dell’anziano, in
Medicina Naturale 2015
-S. Baccetti, Agopuntura e MTC nei disturbi del sonno e d’ansia, in
Medicina Naturale 2013
-S. Baccetti, Medicina tradizionale cinese e disturbi della menopausa,
in Medicina Naturale 2009
Altre esperienze lavorative attinenti
-Dal 2003 al 2004 e successivamente dal 2007 ad oggi è consigliere
della FISA (Federazione Italiana Scuole di Agopuntura)
-Dal luglio 2018 a oggi fa parte della Commissione Integrativa
Medicine Complementari dell’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri di Firenze
-Dal 1998 al luglio 2018 ha fatto parte del gruppo di studio
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Firenze sulle
Medicine non Convenzionali
-Dal 1998 al 2007 è stata membro della Società Italiana di
Agopuntura e dal 2000 al 2003 ha fatto parte del Comitato dei
Probiviri della Società
-Dal 1993 al 1997 ha fatto parte del comitato di redazione della
Rivista di Agopuntura della città di Firenze e collaborato con la
Rivista Francese di MTC del dr. Nguyen Van Nghi
Partecipazione a convegni con comunicazioni su medicine
complementari
Ha partecipato a numerosissimi congressi come relatore; in
particolare i più recenti sono:
-Firenze 14 dicembre 2018 1° convegno del Governo Clinico
Azienda USL Toscana Centro
-Firenze 27-30 novembre 2018 Forum risk management in sanità
-Firenze 10-12 ottobre 2018 Forum Sistema salute
-Lubiana 21/23 settembre 2018 11th European Congress for integrative medicineFirenze 11 novembre 2017, Microbioma ed EpiPagina 9 - Curriculum vitae di
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genetica: due nuove chiavi di lettura della Medicina
-Grosseto 15/16 settembre 2017, VI Convegno annuale Medicina
Integrata Sinergie tra sistema di cura nei percorsi ospedalieri
-Chieti 2017, Università degli studi Chieti-Pescara, “Il
trattamento complesso del cancro, le modalità di interazione”
-Firenze 2017, Sigite, “Menopausa oggi”
-Firenze 2016, Regione Toscana, mostra dell’artigianato “Di seme
in seme”
-Firenze 2016, Azienda USL Toscana Centro “Genere e
opportunità di alimentazione nelle varie culture”
-Firenze 2016 Azienda USL Toscana Centro “Dealing with the
unsaid – Immagine corporea e vita sessuale nelle donne con
tumori femminili”
-Firenze 2016, V Convegno Nazionale AMAB Infertilità e
Agopuntura
-Firenze 2016, XII Congresso nazionale SIGITE “Verso una nuova
menopausa”
-Copenhagen 2015, ECIM “Exploring the Evidence Base for
Integrated and Sustainable Research, Healthcare and Workforce
for Patients”
-Pisa 2015, AOU Pisa “La medicina complementare incontra la
donna”
-Firenze 2014, Azienda Sanitaria Firenze “Alimentazione e tumori
dalla prevenzione al supporto della malattia”
-Arezzo 2014, XXI Congresso nazionale SICP (Società Italiana
Cure Palliative) “Medicine complementari e cure palliative –
evidenze scientifiche e esperienze cliniche”
-Bologna 2014, 2° Convegno nazionale AMAB “Le prove di
efficacia dell’agopuntura nel sostegno alla fertilità e alle tecniche
di procrezione medicalmente assistita”
-Pisa 2014, AOU Pisa “Medicina complementare e medicina
tradizionale: sinergie ed integrazioni”
-Roma 2014, VI congresso ARTOI “Oncologia integrata e
nutrizione: il futuro nella integrazione e nella tradizione”
-Firenze 2013, Azienda Sanitaria di Firenze “L’altro parto
dall’acqua alle medicine complementari”
-Roma 2013, European Fertility of Rome “Risorse per la fertilità
naturale e per la PMA”
-Londra 2013, ICCMR International Congress for Complementary
Medicine Research
-Palermo 2013, XI Congresso nazionale SIGITE “Climaterio:
femminile plurale”
-Torino 2012, XII convegno AMIAR “Agopuntura e MNC nelle
patologie del capo e degli organi di senso”
Firenze 2011, Azienda Sanitaria di Firenze “Slow medicine – Il
tempo della comunicazione è tempo di cura”
Informazione e comunicazione
Dal 2004 a oggi è collaboratore e fa parte del comitato scientifico
della rivista “MC Toscana - notiziario regionale delle medicine
complementari” per la quale in particolare cura la rubrica “Dal
centro regionale di riferimento per le medicine complementari e la
medicina tradizionale cinese”
Negli anni 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 nell’ambito della
mostra convegno internazionale “Terra Futura” ha organizzato lo
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spazio e gli eventi relativi alle medicine complementari e alle
discipline del benessere e bio-naturali
Cura l’aggiornamento del sito aziendale per la parte relativa al
Centro
Fior
di
Prugna
all’indirizzo
http://www.asf.toscana.it/index.php?
option=com_content&task=view&id=727
Nel 2015 organizza in Toscana e a Firenze la Giornata Nazionale
dell’Agopuntura, promossa dalla Federazione italiana delle società di
agopuntura (FISA) per ricordare l’iscrizione dell’agopuntura e della
moxibustione nella lista del patrimonio culturale dell’umanità
dell’Unesco - con l’apertura dell’ambulatorio a tutti i cittadini
interessati ad avere informazioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego / Principali mansioni
e responsabilità
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1976 al 1989
Azienda Sanitaria di Firenze; piazza S. Maria Nuova,1 Firenze
Convenzione specialistica ambulatoriale come medico del lavoro nel
servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro di Firenze
Dal 1989 al 1995
Azienda Sanitaria di Firenze; piazza S. Maria Nuova, 1 Firenze
dipendente a tempo pieno come medico del lavoro nel servizio di
prevenzione nei luoghi di lavoro di Firenze
Ha diretto il servizio di prevenzione nei luoghi di lavoro di Firenze dal
1976 al 1984 e nello stesso settore ha lavorato presso la Regione
Toscana - dipartimento Sicurezza Sociale - dal 1988 al 1995 come
responsabile di alcuni progetti di coordinamento dei servizi toscani:
prevenzione rischi da amianto, prevenzione nel settore edile,
ceramica... E' stata membro della Commissione nazionale Amianto e
del Coordinamento tecnico delle Regioni, come rappresentante della
Regione Toscana. Ha lavorato alla definizione di alcune leggi di
settore e ha partecipato a numerose riunioni della Conferenza StatoRegioni in rappresentanza della Regione Toscana.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente
frequentato con successo. ]
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1975 (riportando la votazione
di 110)
Specializzata in Medicina del Lavoro nel 1978 (70/70)
Diplomata in Agopuntura cinese (corso triennale riservato a
medici) nel 1984 presso la Scuola di Agopuntura della città di i
Firenze diretta dal dr. Nguyen Van Nghi, vicepresidente della
Federazione Mondiale delle scuole di Agopuntura
Diplomata in Agopuntura cinese presso la Union of the Schools
for traditional chinese medicine nel 1986
Diplomata in Agopuntura cinese presso la scuola di Basilea nel
1987
Ha partecipato in qualità di discente a numerosi corsi di
aggiornamento svolti dall’Università di Nanchino e di Pechino
presso la Scuola di Agopuntura di Firenze
Dal 2006 al 2012 Tutor al Corso di formazione all'uso del
martelletto, massaggio e Qigong metodo Malitang 1°, 2° e
3° livello; docenti: prof.ssa Ma Xuzhou e prof. Cheng
Qingbin
Diploma di I-II-III livello (2006-2008) del martelletto Metodo
Malitang per il miglioramento della qualità della vita nei disturbi
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visivi
Diploma di assistente istruttore di Qigong Metodo Malitang nel
2011
1999, ha conseguito la qualifica di “Formatore alla sicurezza”
rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione
Toscana
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
eccellente
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIME,

NATURALMENTE

PORTATA

AL

LAVORO

DI

TEAM,

AL

CONFRONTO

MULTIDISCIPLINARE, ALLA VALORIZZAZIONE DI TUTTE LE PROFESSIONI DEL SSR

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

OTTIME,

ATTITUDINE

ALLA

RICERCA

DI

CONDIVISIONE

DELLE

STRATEGIE

ORGANIZZATIVE E ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona conoscenza dell’uso del computer e dei sistemi multimediali

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Esperienza di attrice teatrale a livello amatoriale

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Il ruolo di responsabile di Presidio aziendale ha permesso di
migliorare le competenze di gestione di struttura, il coordinamento di
team interdisciplinari con figure sanitarie, amministrative e
manageriali e la definizione di standard organizzativi
Il ruolo di responsabile di SOS ha permesso di migliorare le
competenze di gestione e sviluppo di progetti in collaborazione con
molte strutture della USL Toscana Centro, del SSR e altri enti
pubblici e associazioni regionali
Il ruolo di responsabile del progetto di riorganizzazione delle
medicine complementari in Area Vasta Centro ha permesso
l’acquisizione di competenze organizzativo-gestionali rivolte alla
programmazione della territorializzazione dei servizi
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Grazie ai ruoli di responsabile della Struttura di riferimento regionale
per la medicina complementare e di responsabile del Coordinamento
della Rete Toscana di Medicina Integrata ha sviluppato:
le competenze nella definizione di linee di indirizzo terapeutiche
la capacità di tessere relazioni con enti pubblici e associazioni
scientifiche nazionali e internazionali
le competenze necessarie alla partecipazione a tavoli di lavoro
nazionali e internazionali
In qualità di responsabile dei progetti di cooperazione sanitaria
internazionale per la USL Toscana Centro, ha sviluppato relazioni con
partner istituzionali internazionali, promuovendo la salute maternoinfantile (PIR Senegal e Ciad) e la diffusione della medicina
complementare (Serbia e Senegal)
Partecipa a numerosissime iniziative di divulgazione della medicina
complementare, come interviste televisive, radiofoniche e su
quotidiani e riviste nazionali, come La Repubblica, Il Sole 24 Ore,
Famiglia Cristiana

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Libri
- S. Baccetti, M. Di Stefano, E. Rossi, Le medicine complementari per
il paziente oncologico, Felici Edizioni, 2015.
- S. Baccetti, M. Di Stefano, E. Rossi, P. Fedi, Complementary
medicine and gender approach, Gender related Health in Tuscany,
Regional health Agency of Tuscany, Florence, June 2015.
- A.A. V.V., La salute di genere in Toscana, Documenti dell'Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana, n. 74, Novembre 2013.
- A.A. V.V., Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico in
medicina complementare, Supp. 18 MC Toscana, Ottobre 2009.
- S. Baccetti, La comunicazione interculturale in sanità, Centro
Scientifico Editore, 2001.
- D. Agnelli, S. Baccetti, L. Baglioni, S. Biondo, E. Campanini, A.
Cresti, D. Melotti, N. Niccolini, Menopausa, menopaura, Ed. Tecniche
Nuove, 2000.
- C. Di Stanislao, S. Baccetti, O. Iommelli, P. Fusaro, L'agopuntura
nel Servizio Sanitario Nazionale, Libro Bianco sull'Agopuntura, ed.
SIA, 2000, pp. 47-62.
- S. Baccetti, C. Di Stanislao, Considerazioni sulle metodologie di
ricerca in agopuntura e MNC, Libro Bianco sull'Agopuntura, ed. SIA,
2000, pp. 229-232.
- S. Baccetti, A. Traversi, S. Taccola, Le vie del benessere. Elementi
di medicina tradizionale cinese, COOP Unicoop, Firenze, 1997.
Pubblicazioni scientifiche
- Mariella Di Stefano, Sonia Baccetti, Elio Rossi, Maria Valeria
Monechi, Barbara Cucca, Sergio Segantini, Elisabetta Barbara
Cortesi, Fabio Voller, Eleonora Fanti, Alice Berti, Stefano Bravi.
Lifestyles and Complementary Medicine: A Survey in the Region of
Tuscany. OBM Integrative and Complementary Medicine, 2019
Volume 4, Issue 2.
- E.G. Rossi, T. Bellandi, M. Picchi, S. Baccetti, M.V. Monechi, C. Vuono, F. Sabatini, A. Traversi, M. Di Stefano, F. Firenzuoli, S. Albolino,
R. Tartaglia, Patient Safety in Complementary Medicine through the
Application of Clinical Risk Management in the Public Health System.
Medicines (Basel). 2017 Dec 16;4(4). pii: E93. doi: 10.3390/medicines4040093.
- E. Rossi, M. Di Stefano, F. Firenzuoli, V. Monechi, S. Baccetti, AddOn Complementary Medicine in Cancer Care: Evidence in Literature
and Experiences of Integration, January 2017, in Medicines 2017,
4,5; doi: 10.3390/medicines4010005.
- E. Rossi, M. Di Stefano,F. Firenzuoli, V. Monechi, S. Baccetti. AddOn Complementary Medicine in Cancer Care: Evidence in Literature
and Experiences of Integration. Medicines (Basel). 2017 Jan
24;4(1).4(1). pii: E5. doi: 10.3390/medicines4010005. Review.
-S. Baccetti, M. Di Stefano, F. Firenzuoli, V. Monechi, E. Rossi,
Reform of the Tuscan Health System and re-organization of
complementary medicines (CM) in oncology in the wide area center
of Tuscany, in Abstract Book, 1st Conference AZIENDA USL Tuscan
Center - ITT – ARTOI, 11-13 November 2016, pp. 83.
- L. Gori, V. Maggini, E. Gallo, Herbal medicine in oncology, side
effects and pharmacological interactions, in Abstract Book, 1st
Conference AZIENDA USL Tuscan Center - ITT – ARTOI, 11-13
November 2016, pp.32.
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- E. Rossi, S. Baccetti, Clinical risk management in Complementary
Medicine: Use of Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) in
homeopathic and acupuncture public clinics, in European Journal of
Integrative Medicine, 8-7 September 2016.
S. Baccetti, M. V. Monechi, M. Da Frè, T. Conti, M. Faedda, P. Panti,
C. Bricci, A. Cecconi, R. Cutrì, R. Terrone, F. Voller, A. Braccini, G.
Franconi, Smoking cessation with counselling and Traditional Chinese
Medicine (TCM): a randomized controlled trial, in Acupuncture and
Related Therapies, Vol. 3, Issue 4, December 2015, pp.48-54.
- S. Baccetti, E. Rossi, M. Di Stefano, K. Belvedere, From Regional to
National rules for CAM Education: the State-Regions National
Agreement approved in Italy, in European Journal of Integrative
Medicine, Vol. 7, Supp. 1, 25 September 2015, pp. 1–53.
- E. Rossi, M. Di Stefano, C. Cervino, S. Baccetti, Z. Saz-Parkinson,
S. Deandrea, A. Utulurk, D. Lerda,
Updating the EPAAC/JRC survey on integrative oncology centres in
Europe, in European Journal of Integrative Medicine, Vol. 7, Supp. 1,
25 September 2015, pp. 1–53.
- S. Baccetti, M. Di Stefano, E. Rossi, F. Firenzuoli, S. Segantini, F.
Voller, Complementary medicine and lifestyles in Tuscany, in
European Journal of Integrative Medicine, Vol. 7, Supp. 1, 25
September 2015, pp. 1–53.
- E. Rossi, S. Baccetti, F. Firenzuoli, M. Di Stefano, G. Amunni,
Integrative oncology in Tuscany Region: a successful story, in
European Journal of Integrative Medicine, Vol. 7, Supp. 1, 25
September 2015, pp. 1–53.
- E. Rossi, A. Vita, S. Baccetti, M. Di Stefano, F. Voller, A. Zanobini,
Homeopathy and complementary medicine for cancer patients:
results of a survey on integrative oncology centres in Europe, HRI 2rd
International Homeopathy Research Conference, Rome, 5-7 June
2015, pp. 51.
- E. Rossi, M. Picchi, M. A. Panozzo, M. Di Stefano, S. Baccetti,
Integration of Homeopathy and Complementary Medicine in Public
Health System in Italy: Regional and National experiences, in Journal
af Medicine and the Person, Vol. 13, n. 1 April 2015, pp. 45-54.
- E. Rossi, A. Vita, S. Baccetti, M. Di Stefano, F. Voller, A. Zanobini,
Complementary and alternative medicine for cancer patients: results
of the EPAAC survey on integrative oncology centres in Europe, in
Support Care Cancer, 2015 Jun 23(&): 1795-806.
- S. Baccetti, E. Rossi, M. Di Stefano, V. Monechi, Oncologia
integrata: dalla ricerca alla pratica clinica, in Toscana Medica, n. 10,
Novembre-Dicembre 2014.
- S. Baccetti, M. Da Frè, A. Becorpi, M. Faedda, A. Guerrera, M. V.
Monechi, R. M. Munizzi, F. Parazzini, Acupuncture and Traditional
Chinese Medicine for Hot Flushes in Menopause: A Randomized Trial,
in Journal of alternative and complementary medicine, May 2014 Jul;
20(7):550-7.
- E. Rossi, S. Baccetti, A. Vita, M. Di Stefano, A. Zanobini, CAM in
Cancer Care Within the European Partnership Action Against Cancer
(EPAAC): Preliminary Data of the European Survey of Integrative
Oncology Centres, in The Journal Of Alternative And Complementary
Medicine, Vol. 20, n. 6, 2014, pp. A117.
- S. Baccetti, M. Di Stefano, E. Rossi, S. Segantini, F. Voller, A.
Zanobini, Stili di vita e medicine complementari, in Toscana Medica,
n. 10, Novembre-Dicembre 2013.
- S. Baccetti, E. Rossi, M. Di Stefano, Formazione in medicina
complementare, in Salute e territorio, n. 197, Anno XXXIV, AprileGiugno 2013, pp.92.
- S. Baccetti, S. Segantini, V. Monechi, E. Rossi, B. Cucca, P. Fedi,
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Lifestyle and Complementary Alternative Medicine in a sample of
patients treated with Traditional Chinese Medicine and Homeopathy,
in Forsch Komplementmed Journal, 20, suppl. 1, 2013, pp. 92.
- S. Baccetti, Agopuntura e MTC nei disturbi del sonno e d’ansia, in
Medicina Naturale 5:30-43,2013
- V. Monechi, E. Boni, B. Cucca, P. Fedi, L. Ferretti, B. Meyer, D.
Vannoni, S. Baccetti, The use of complementary and alternative
medicine (CAM) in the Center of Traditional Chinese Medicine Fior di
Prugna: a comparison between the results of the literature and the
population of Tuscany, in European Journal of Integrative Medicine,
Vol. 4, suppl. Issue, September 2012, pp. 175.
- G. Boschi, R. Fissi, A. Pisani, F. Sabatini, G. Spanò, F. Terranova, A.
Traversi, C. Vuono, S. Baccetti, Health regulating hammer technique
Chui Liao, in European Journal of Integrative Medicine, Vol. 4, suppl.
Issue, September 2012, pp. 120.
- S. Baccetti, A. Barchielli, S. Barberousse, E. Biondi, F. Terranova, A.
Traversi, F. Sabatini, C. Vuono, V. Monechi, Breech Presentation of
the Foetus and Traditional Chinese Medicine, in European Journal of
Integrative Medicine, Vol. 4, suppl. Issue, September 2012, pp. 56.
- E. Chelo, C. Livi, M. Mannelli, S. Pellegrini, T. Conti, S. Baccetti,
Acupuncture improves IVF pregnancy rate in older women, in
European Journal of Integrative Medicine, Vol. 4, suppl. Issue,
September 2012, pp. 56.
- S. Baccetti, M. Da Frè, A. Becorpi, M. Faedda, A. Guerrera, V.
Monechi, R. M. Munizzi, F. Parazzin, Acupuncture and Traditional
Chinese Medicine in the Treatment of Climateric Syndrome: a
randomized controlled trial, in European Journal of Integrative
Medicine, Vol. 4, suppl. Issue, September 2012, pp. 49-50.
- T. Conti, M. Da Frè, A. Traversi, R. Montelatici, F. Terranova, V.
Monechi, S. Baccetti, Auricolotherapy and treatment of pain in
musculoskeletal disorders, in European Journal of Integrative
Medicine, Vol. 4, suppl. Issue, September 2012, pp. 27-28.
- S. Baccetti, A. Traversi, Tradition and innovation in Traditional
Chinese Medicine training, in European Journal of Integrative
Medicine, Vol. 4, suppl. Issue, September 2012, pp. 38-39.
- V. Monechi, M. Da Frè, A. Braccini, C. Bricci, A. Cecconi, T. Conti, R.
Cutrì, P. Panti, R. Terrone, F. Voller, M. Faedda, S. Baccetti, Smoking
cessation with Traditional Chinese Medicine (TCM) and counseling.
Preliminary results of a randomized controlled trial, in European
Journal of Integrative Medicine, Vol. 4, suppl. Issue, September
2012, pp. 117.
- M. C. Stefanini, C. Vuono, F. Sabatini, S. Taccola, A. Traversi, M.R.
Troiani, S. Baccetti, Traditional Chinese Medicine (TCM) and serious
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