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EVENTO FORMATIVO RESIDENZIALE: 
La sinergia tra il diabetologo ed il medico di medicina generale per la cura del paziente 

diabetico: il ruolo dei nuovi farmaci e delle nuove tecnologie 
N. ECM: 106-205943 

 
INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUL PROGRAMMA FORMATIVO 

 

TIPOLOGIA EVENTO E ACCREDITAMENTO 

 
Evento Residenziale (RES). Accreditamento Nazionale 

 

DATA E LOCATION 

 
Prato 18 novembre 2017 – Art Hotel Museo- Viale della Repubblica, 289, 59100 Prato PO 
 

PROGRAMMA  

 
Responsabili Scientifici:  
 
Dott. Roberto Anichini 
Dott.ssa Maria Calabrese 
 

 ORARIO RELAZIONE DISCUSSANT 

08.45 – 09.15  Registrazione ECM dei partecipanti 

SESSIONE I 

09.15 – 09.30 Introduzione al corso e obiettivi R. Anichini 
M. Calabrese 

09.30 – 10.30 Le reti diabetologiche provinciali a confronto. Percorsi di 
cura della ex ASL 3 di Pistoia e della ex ASL 4 di Prato: 
strategie di integrazione 

R. Anichini 
M. Calabrese 

10.30 – 11.00 Update sulle terapie incretiniche: GLP-1 e DPPIV M. Lorenzetti 

11.00 – 11.15 Pausa lavori 

11.15 – 12.00 Il ruolo degli SGLT2 nel trattamento del paziente con DM2. A 
chi, come e quando somministrare un inibitore SGLT2? 

A. De Bellis 

SESSIONE INTERATTIVA – MODERATORI: R. ANICHINI, M. CALABRESE 

12.00 – 12.45 Possono i nuovi farmaci per la cura del DM2 soddisfare i bisogni e le aspettative del 
MMG? Il vantaggio della gestione integrata:  perché sì, perché no. 
Discussione interattiva con i partecipanti 

SESSIONE III 

12.45 – 13.15  L’impatto delle nuove tecnologie per il monitoraggio 
glicemico del paziente con DM1 e DM2 

l. Ianni 

13.15 – 14.00 Pausa lavori 

SESSIONE IV 

14.00 – 14.30 Ruolo degli studi real-life: uno sguardo sulla pratica clinica A. Tedeschi 

SESSIONE INTERATTIVA – TUTOR A. MAGIAR 
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14.30 – 16.30 

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE INTERATTIVA CASO CLINICO 
N. 1 

A. Marsocci 

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE INTERATTIVA CASO CLINICO 
N. 2 

G. Fiore 

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE INTERATTIVA CASO CLINICO 
N. 3 

C. Lamanna 

16.30 – 17.00 Take home messages R. Anichini 
M. Calabrese 

17.00 – 17.30 Questionario di valutazione ECM  

 
 

RAZIONALE 

 
Il diabete mellito (DM) è una delle principali malattie croniche invalidanti di elevato impatto 
sociale, si stima che il 7-8% della popolazione italiana sia affetta da alterazioni del metabolismo 
glucidico e/o diabete mellito clinicamente manifesto. Il DM è ancora oggi tra le principali cause di 
dialisi, amputazione degli arti, cecità ed eventi cerebro e cardiovascolari. Il DM è una patologia ad 
elevato costo sia sociale che sanitario e tali costi potrebbero essere notevolmente ridotti 
attraverso una diagnosi precoce ed un tempestivo trattamento della malattia e una prevenzione 
accurata ed efficace delle complicanze.  
Negli ultimi anni la ricerca nell’ambito della terapia farmacologica del diabete di tipo 2 ha 
conosciuto importanti progressi ed il panorama terapeutico a disposizione del diabetologo sta 
arricchendosi continuamente di nuove opzioni, poiché alle categorie tradizionali di farmaci nel 
tempo si sono aggiunti farmaci innovativi come gli incretino-mimetici (analoghi del GLP-1 e 
inibitori del DPP-IV) e, del tutto recentemente, gli inibitori del riassorbimento tubulare del glucosio 
(SGLT2 inibitori). Dal punto di vista della terapia farmacologica, verrà focalizzata l’attenzione sugli 
inibitori dell’ SGLT2. Gli inibitori del SGLT2 costituiscono una classe innovativa a partire dal 
meccanismo d’azione che permette di affrontare il problema da un punto di vista diverso: nello 
specifico questa classe non agisce aumentando i livelli di insulina o facilitano l’azione di 
quest’ultima, ma blocca il riassorbimento renale del glucosio e quindi, mediante l’escrezione di 
glucosio con le urine, riduce la glicemia. È un nuovo paradigma sia per quanto riguarda l’organo 
bersaglio di questa terapia farmacologica sia per i vantaggi aggiuntivi che questo meccanismo 
d’azione determina. Ad esempio l’eliminazione di calorie, quindi il calo ponderale, e la diuresi 
osmotica, quindi una riduzione della pressione: tutti fattori che nella maggior parte dei pazienti 
diabetici possono concorrere ad aggravare il quadro patologico. 
Per la tipologia di organizzazione del nostro Sistema Sanitario, i farmaci più recenti sono di 
esclusiva prescrizione dello specialista, tuttavia l'emergenza della cronicità va verso modelli 
organizzativi sempre più complessi e si rende sempre più necessario intensificare la collaborazione 
del diabetologo con il medico di medicina generale in una visione allargata di team di cura per le 
persone diabetiche. E’ quindi opportuno, oltre che doveroso, che i MMG siano aggiornati su tutto 
l’intero scenario terapeutico oggi disponibile nel diabete tipo 2.  
Il Corso ha lo scopo di favorire il contatto fra i MMG e gli specialisti operanti nelle stesse aree 
geografiche, in modo da creare quell’integrazione che possa portare a un condivisione dei percorsi 
diagnostici- terapeutici, con una ricaduta positiva non solo sulla prevenzione e terapia della 
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Malattia e delle sue complicanze, ma anche sul miglioramento della qualità di vita dei pazienti e, 
cosa non trascurabile, ad una riduzione dei costi economici e sociali.  
 Inoltre verranno forniti aggiornamenti riguardo al ruolo terapeutico dell’autocontrollo glicemico 
secondo le più recenti evidenze pubblicate nonchè ai requisiti necessari per operare la scelta più 
appropriata del sistema di misurazione. 
Il Corso avrà carattere interattivo, basato sia su relazioni frontali, sia su casi clinici costruiti in 
modo da coinvolgere l’uditorio e favorire il confronto delle idee attraverso una forte interattività.   
 
 

COERENZA CON L’OBIETTIVO NAZIONALE 

 
Obiettivo Nazionale N° 2: linee guida – protocolli – procedure  
 

DESTINATARI 
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CASI CLINICI 

 

I° CASO CLINICO- 

A. Marsocci 

Pz. di 52 anni, diabetico di tipo II da circa 6 anni, BMI 27 Kg/mq, iperteso. 

In terapia con metformina e sulfanilurea. Glicemia plasmatica di 170 mg/dl 

 

II° CASO CLINICO 

G. Fiore 

Pz. di 59 anni, diabetico di tipo II da circa 14 anni, BMI 33,4 Kg/mq. 

In terapia con insulina da circa 5 anni. Glicemia plasmatica di circa 190 mg/dl 

 

III° CASO CLINICO 

C. Lamanna 

Pz.di 30 anni. Diabete tipo I. Trattamento basal- bolus, frequenti ipoglicemie.  

Glicemia plasmatica 140 mg/dl 
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FACULTY (in ordine alfabetico) 

 
Dr. ANICHINI Roberto Responsabile 

Scientifico, 
Relatore e 
Moderatore 

LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Daibetologia, Nefrologia e 
Medicina Interna 
AFFILIAZIONE: Dirigente Medico Diabetologia presso 
Azienda Usl 3 Toscana Centro di Pistoia 

Dr.ssa 
CALABRESE 

Maria Responsabile 
Scientifico, 
Relatore e 
Moderatore 

LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Endocrinologia e Malattie del 
Ricambio  
AFFILIAZIONE: Direttore U.O.S.D. Diabetologia 
presso Azienda Usl 4 Toscana Centro di Prato 

Dr.ssa DE BELLIS Alessandra Relatore LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Endocrinologia e malattie del 
metabolismo 
AFFILIAZIONE: Dirigente Medico Diabetologia presso 
Azienda Usl 3 Toscana Centro di Pistoia 

Dr. FIORE Giuseppe Relatore  LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Diabetologia / Geriatria 
AFFILIAZIONE: Dirigente Medico Diabetologia presso 
Azienda Usl 3 Toscana Centro di Pistoia  

Dr.ssa IANNI Lucia Relatore LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Endocrinologia e malattie del 
metabolismo 
AFFILIAZIONE: Specialista Ambulatoriale interna 
Diabetologia presso Azienda Usl 4 Toscana Centro di 
Prato 

Dr.ssa LAMANNA Caterina Relatore LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Geriatria 
AFFILIAZIONE: Dirigente Medico Diabetologia presso 
Nuovo Ospedale Santo Stefano di Prato 

Dr.ssa 
LORENZETTI 

Monica Relatore LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE: Diabetologia 
AFFILIAZIONE: Specialista Ambulatoriale 
Diabetologia presso Azienda Usl 4 Toscana Centro di 
Prato 

Dr. MAGIAR Alice Relatore LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE:  Endocrinologia e malattie del 
metabolismo 
AFFILIAZIONE: Specialista Ambulatoriale 
Diabetologia presso Azienda Usl 3 Toscana Centro di 
Pistoia 

Dr. MARSOCCI Angela Relatore LAUREA: Medicina e Chirurgia 
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SPECIALIZZAZIONE: Diabetologia 
AFFILIAZIONE: Specialista Ambulatoriale 
Diabetologia presso Azienda Usl 4 Toscana Centro di 
Prato 

Dr.ssa TEDESCHI Anna Responsabile 
Scientifico e 
Moderatore 

LAUREA: Medicina e Chirurgia 
SPECIALIZZAZIONE:  Endocrinologia e malattie del 
metabolismo 
AFFILIAZIONE: Dirigente Medico I Livello UO 
Diabetologia presso Ospedale San Jacopo di Pistoia 

 
 

DATI PROVIDER 

Accreditamento Provider: PKG srl con decorrenza dal 15/10/2012 è Provider Standard Nazionale 
con numero identificativo 106 dopo aver ottenuto il parere positivo dalla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua. Tale accreditamento è valido per un periodo di 4 anni ai sensi 
dell’Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009 e del suo Regolamento 
Applicativo approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 
13/01/2010 e successive modifiche del 19 aprile 2012. PKG s.r.l. è inoltre certificata UNI EN ISO 
9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in medicina come 
provider ECM (Certificato TUV 50 100 9892) 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Roberto Anichini 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail 
 

Cittadinanza Italiana 
 

  

Data di nascita 
  

Sesso 
 

                                           Codice Fiscale 

Maschile  
 

  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 1991 – current Dirigente Medico c/o la Sezione Autonoma di diabetologia c/o Presidio Ospedaliero di 
Pistoia 
1990 – 1991    Assistente Medico in Medicina Interna c/o gli Spedali Riuniti, Volterra (PI) 
1984 – 1989    Medico interno, contrattista e Borsista c/o la Cattedra di Malattie del Ricambio della                        
Clinica Medica II dell’Università di Pisa 
Giugno 1983   Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Pisa 
1979 – 1983    Studente interno Unità di diabetologia e Malattie del Ricambio, Istituto Medicina 
Interna, Clinica Medica II dell’Università di Pisa    

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Servizio diabetologia USL3 PISTOIA e della diabetologia di Pescia (PT)  

Principali attività e responsabilità Direttore Servizio diabetologia USL3 PISTOIA e  della diabetologia di Pescia (PT) 
Dirigente Medico nella disciplina di Malattie Metaboliche e Diabetologia 
Titolare di incarico professionale di Eccellenza “Piede Diabetico” Sezione Diabetologia Presidio 
Ospedaliero di Pistoia USL 3 Area Pistoiese 
Professore ad Incarico c/o Facoltà di Scienze Motorie dell’Università di Firenze 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sezione Autonoma di Diabetologia e Malattie Metaboliche 
Presidio Ospedaliero Pistoia 

Tipo di attività o settore Servizio Sanitario Nazionale 
  

Istruzione e formazione  
  

Data 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Evidence – based medicine: the basis for promoting healt” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medicina basata sulle evidenze 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa Scuola Superiore Sant’Anna 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
 
 

 
Data 

 
Novembre 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione post Laurea: Medicina Interna 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medico specialista in Medicina Interna 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

                                                                

  
 

 
 
 

 
Data 

 
Luglio 1989  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione post Laurea: Nefrologia Medica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medico specialista in Nefrologia Medica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

                                                                
 
 

  
 

 

 

 

 
Data 

 
Giugno 1986  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione post Laurea: Diabetologia e Malattie del Ricambio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Medico specialista in Diabetologia e Malattie del Ricambio 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Parma 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

                                                                
 
 

  
 

 
 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  
 

  



Pagina 3/4 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Aree di Interesse Scientifico e Professionale 
 

 Ricerca di markers precoci nelle complicanze croniche della Malattia diabetica 

 Ricerca Epidemiologica e modelli di Disease management, sulle complicanze Croniche 
Malattia diabetica. 

 Diabete Gestazionale 

 Fattori di rischio legati al basso peso alla nascita 

 Obesità e  Sindrome Metabolica. 

 Piede Diabetico, con particolare riferimento  alla creazione di percorsi assistenziali integrati 
Ospedale (Gruppo multidisciplinare  intraospedaliero) Territorio (con coinvolgimento MMG 
e Distretti), Approccio nuove terapie preventive e riabilitative (attivita Motoria adattata). 

 Diabete e patologia cardiovascolare, con particolare riferimento alla patologia vascolare 
periferica. 

Su tali Argomenti ha pubblicato circa 200 tra paper x esteso e comunicazioni a congressi nazionali ed  
internazionali. 
Membro  delle seguenti  Società scientifiche 
- Società italiana di Diabetologia  SID  
- -Associazione medici diabetologi   AMD 
-American Diabetes association ADA 
-European  Association for the study of  Diabetes  EASD 
-Diabetic Foot Study Group of EASD 
-International     Diabetes Federation  
-Membro in carica  del comitato Scientifico del Gruppo Di Studio Piede diabetico SID-AMD . Dove copre 
ruolo di Responsabile del Settore epidemiologico. 
Presidente Società Italiana di Diabetologia Sezione Toscana dal 2014 
 
Riconoscimenti Aziendali Presso la USL3 Pistoia 
 
Dal 1997 è referente medico del gruppo multidisciplinare per la diagnosi e cura dell’ obesità 
patologica dell’ azienda USL n3 Pistoia, Area pistoiese. 
Dal 1991 al 2002 ha svolto attività presso  il servizio di dietologia dell’ Ospedale di Pistoia. 
Dal  2002  fa parte del gruppo aziendale dell’ usl 3 per le problematiche nutrizionali. 
Dal 1999 è referente medico del gruppo multidisciplinare per la diagnosi e cura del Piede  diabetico e 
delle lesioni ulcerose agli arti inferiori dell’ azienda USL n3 Pistoia,Area Pistoiese. 
Dal 2004 è titolare di incarico Professionale di eccellenza sul piede diabetico per Ausl n 3. 
Dal  1 settembre 2010 è direttore della diabetologia di Pistoia. 
Dal 15 Aprile 2011 è responsabile  della Diabetologia Aziendale USL 3  
 
PREMI RICEVUTI: 
1) Il Premio Associazione Medici Diabetologi  assegnato al Dr Roberto Anichini a Genova nel 2005  
nell’ ambito  del Congresso  Nazionale di Diabetologia per la presentazione  e i risultati ottenuti con il 
nostro progetto di Disease Menagement sul piede diabetico e considerata uno dei  migliori    Scientifici 
presentati al  Congresso. 
 
2) Percorso diagnostico terapeutico nella prevenzione e trattamento delle  lesioni al 
Piede nel Paziente Diabetico: l’approccio alla patologia Vascolare Periferica, in pazienti 
al primo accesso  alla Sezione di Diabetologia. È stato Premiato (Ottobre 2005) come 
uno dei 2 migliori progetti al congresso regionale della Società italiana di Diabetologia 
e della Ass Medici diabetologi Toscani tenuto Pistoia, come esempio di integrazione 
interdisciplinare (medici,  
infermieri podologi) e  di collaborazione multidisciplinare. 
 
3) Vincitore, come Responsabile Progettodel  bando concorso Regionale Sulla 
Prevenzione delle Complicanze Croniche della Malattia diabetica (2009). 
Conoscenza lingue straniere: inglese Livello Avanzato lettura scrittura Comprensione 
In fede  
 
Dr Roberto Anichini 
 

17/05/2014  
 
 
“Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della legge 196/2003 e dichiaro di aver seguito studi clinici condotti 
secondo GCP”  
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Curriculum Vitae Europass  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) MARIA CALABRESE 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 10/05/1964 
  

Sesso  F 

C.F.  CLBMRA64E50G942C 

Settore professionale Medico Chirurgo  
  

Esperienza professionale  

Date Da ottobre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti  Direttore U.O.S.D. Diabetologia  

Principali attività e responsabilità Responsabile della organizzazione, professionale e lavorativa, degli operatori sanitari della 
U.O. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 4 Prato – Presidio Misericordia e Dolce – Piazza dell’Ospedale, 5 

Tipo di attività o settore  

                                                   Date Dal luglio 2012 

                                Lavoro o posizione ricoperti Direttore ad interim U.O. Diabetologia 

                        Principali attività e responsabilità Responsabile della organizzazione, professionale e lavorativa, degli operatori sanitari della 
U.O. oltre che le precedenti mansioni assistenziali precedentemente descritte 

                 Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 4 Prato – Ospedale Misericordia e Dolce – Piazza dell’Ospedale, 5 

                                       Tipo di attività o settore  

Date Dall’ 1 gennaio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico  con contratto a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità stesse mansioni svolte presso la AUOS compresa la responsabilità del reparto e dei relativi 
operatori sanitari (medici ed infermieri) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. di Diabetologia dell’ ASL 4 Prato 

Tipo di attività o settore  
  

Date Dall’ 1 gennaio 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico con contratto a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità le medesime mansioni del precedente contratto ospedaliero, con l’aggiunta delle reperibilità 
di pronta disponibilità, notturne e festive. In questo periodo si è inoltre occupata 
dell’organizzazione ambulatoriale interna, avvalendosi delle proprie conoscenze in materia di 
sistemi di indicatori per monitorare efficacia ed efficienza dei membri della struttura 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Tipo di attività o settore  

Date Dall’1 marzo 2003 al 31 dicembre 2006  

Lavoro o posizione ricoperti contratto ospedaliero a tempo determinato 



Principali attività e responsabilità oltre che attività ambulatoriali e di ricerca, anche consulenze nei vari reparti del Policlinico e 
turni di guardia diurni e notturni divisionali ed interdivisionali. Ha inoltre approfondito, 
nell’ambito dell’attività ambulatoriale, l’assistenza riguardo il diabete gestazionale e pre-
gestazionale, divenendo la referente unica per il diabete in gravidanza, sia in termini di 
ambulatorio specialistico che di consulenze presso l’U.O. di Ostetricia, sfruttando la propria 
conoscenza degli strumenti per la gestione del lavoro di gruppo. Ha infine seguito come co-
investigator alcuni studi di ricerca clinici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

Tipo di attività o settore  

Date Dal 16 novembre 2002 al 16 maggio 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Sostituzione 

Principali attività e responsabilità in qualità di Diabetologo deputato al rinnovo e/o rilascio delle patenti di guida ai pazienti 
diabetici come da legge n° 85 del 22/3/2001, per numero complessivo di ore 6 (sei) 
settimanali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Servizio di Diabetologia e Malattie del Metabolismo dell’Ospedale di Empoli 

Tipo di attività o settore  

Date Dall’ottobre 1997 all’ottobre 2002:  
 

Lavoro o posizione ricoperti Medico Specializzando 

Principali attività e responsabilità partecipazione attiva alle attività ambulatoriali e di assistenza al malato ricoverato sia in 
regime di Ricovero Ordinario che in regime di Day Hospital. In tale periodo ha prestato la 
propria opera nell’ambito di ambulatori specialistici, specificatamente indirizzati alla 
prevenzione e cura della retinopatia diabetica, del piede diabetico, della neuropatia diabetica, 
della gravidanza complicata da diabete, della nefropatia diabetica, delle dislipidemie e 
dell’obesità. Ha svolto inoltre attività di sottoguardia attiva per i pazienti ricoverati e 
consulenze specialistiche per i pazienti diabetici ricoverati presso gli Ospedali di Santa 
Chiara e Cisanello. Ha inoltre seguito, come co-investigator, diversi studi di ricerca. 
Sempre nell’ambito del corso della Scuola di Specializzazione, è stata Rappresentante di 
Istituto per tutto il periodo della specializzazione, occupandosi anche delle suddivisioni delle 
guardie e del calendario dei Seminari Interni alla Scuola stessa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.O. di Diabetologia e Malattie del Metabolismo di Pisa, presso il Presidio Ospedaliero di 
Cisanello 

Tipo di attività o settore  

Date Dal 1995 al 1997 

Lavoro o posizione ricoperti servizio 

Principali attività e responsabilità medico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centri Benessere di Pisa, Cecina, Viareggio 

Tipo di attività o settore  

Date Dal 1995 al 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Medico di Gara 

Principali attività e responsabilità Gara Ciclistica nella Regione Toscana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Toscana 

Tipo di attività o settore  

Date Nel 1996 e nel 1997  

Lavoro o posizione ricoperti sostituzioni 

Principali attività e responsabilità Medico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ambulatori di Medici di Medicina Generale 

Tipo di attività o settore  

Date Dal 1994 al 1997  

Lavoro o posizione ricoperti studente interno 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Clinica Medica II dell’Ospedale S. Chiara di Pisa 

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento 



Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

“Diabete Mellito, Dislipidemie, Ipertensione Arteriosa: Rischio Cardiovascolare” diretto dal 
Prof. R.Navalesi 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

Governo di sistemi avanzati per la somministrazione di insulina e gestione di strumenti 
integrati di infusione di insulina e rilevazione della glicemia 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

Sviluppo di modelli di integrazione intra-ospedaliera e con i Medici di Medicina Generale, in 
particolare progettazione, realizzazione e gestione degli indicatori di processo Ospedale-
Territorio 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

Sviluppo ed applicazione di strumenti per l’analisi di processo e revisione dei Percorsi 
Diagnostico-Terapeutici-Assistenziali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 20,21,22/05/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

Laboratorio per il Management applicato alla gestione dei centri specialistici di Diabetologia 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 05/11/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio – indirizzo Diabetologia e Malattie 
del Metabolismo 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

tesi dal titolo “Outcome materno-fetale nel diabete pre-gravidico”, relatore Prof. S. Del Prato 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date sessione autunnale del 1995 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date 18/07/1995  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 



Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

tesi sperimentale dal titolo “Eterotrapianto di Isole di Langerhans bovine nel timo di maiali non 
immunosoppressi”, relatore Prof. R.Navalesi. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date luglio 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Liceale Classica 

Principali tematiche/competenze professionali 
possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Classico “Q.O.Flacco” di Potenza 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua(e)  Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  1 Inglese – 2 Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  1 discreto  discreto 1 scolastica 1 scolastica 1 si 

Lingua  2 discreto  discreto 2 scolastica 2 scolastica 2 no 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo con buona capacità di comunicazione ed aggregazione 
  

Capacità e competenze organizzative Al momento coordina una squadra di 18 persone con buona attitudine alla gestione di 
progetti e di gruppo. Realizzazione di procedure per il controllo di Qualità e Protocolli 
condivisi tra le varie UUOO dell’ospedale dove lavora (e’ stata Referente Sistema Qualità 
della UO Diabetologia di Prato) 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza delle apparecchiature diagnostico-terapeutiche riguardanti la Diabetologia 
(glucometri, penne da iniezione di insulina e/o GLP-1, microinfusori di insulina, sensori, holter 
glicemici, apparecchiatura per la diagnosi della neuropatia autonomica e periferica, 
diagnostica oculare mediante retinografo e/o oftalmoscopio, manualità di tipo chirurgico per la 
cura del piede diabetico).  
Conoscenza di educazione terapeutica mediante utilizzo di tecniche sull’Approccio centrate 
sulla Persona (Rogers). 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenze degli applicativi del pacchetto Microsoft Office 
Gestione cartella clinica elettronica (MyStar Connect)  

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Categoria B  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it


Ulteriori informazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ruoli in organizzazioni scientifiche 
e professionali 

Dal 1997 al 2002: ha svolto attività di ricerca presso la cattedra di Diabetologia e Malattie del 
Metabolismo diretta prima dal Prof. R. Navalesi ed in seguito dal Prof. S. Del Prato, 
nell’ambito della malattia diabetica, sia nei suoi aspetti fisiopatologici che clinico-terapeutici. 
In particolare ha partecipato a ricerche inerenti: 

- il trapianto di cellule di Langerhans ed il trapianto di pancreas isolato e/o combinato 
(rene-pancreas) 

- terapia del diabete tipo 1 con microinfusori 
- il diabete in gravidanza nei suoi aspetti fisiopatologici, epidemiologici, clinici e 

terapeutici 
- il piede diabetico (prevenzione, cura) seguendo in particolar modo la problematica 

della neuroartropatia di Charcot 
Dal marzo 2003: ha svolto attività di ricerca presso la U.O. di Diabetologia dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese, attualmente diretta dal Prof. F. Dotta, nell’ambito della 
fisiopatologia, epidemiologia, clinica e terapia del diabete . 
 
 
 
Presidente Regione Toscana della Associazione Medici Diabetologi (AMD) dal maggio 2011 
Coordinatore della Consulta dei Presidenti Regionali AMD dall’ottobre 2012 
Consigliere nel Direttivo Nazionale di AMD dal Giugno 2013 

  

Allegati  Ha partecipato a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali, in alcuni casi presentando     
propri lavori in qualità di relatrice. Ha inoltre partecipato alla stesura di lavori scientifici 
riguardanti prevalentemente il piede diabetico, la gravidanza diabetica, utilizzo delle tecnologie 
nel Diabete Mellito tipo 1 e Diabete Mellito nelle comunità multi-etniche, prevalentemente nella 
popolazione cinese. 

 
 
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 

 

 
 
 

Firma Maria Calabrese 

 

                                                                           
Prato, 24/07/2017 
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Informazioni personali  

Nome / Cognome Giuseppe Fiore 
Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

  

Cittadinanza   Italiana 
  

Data di nascita 02/10/1955 
  

Sesso Maschile 
 

Occupazione  Dirigente Medico I livello Sezione Diabetologia  Pescia 
  

           Esperienza professionale  
  

Date 1983 -1986 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Divisione di Medicina Generale a tempo pieno Ospedale “Agnelli” Pinerolo (TO) 

Principali attività e responsabilità Attività ripartita tra reparto, DEA ed Ambulatorio di Diabetologia 
 

Date   1986 -1991 

Lavoro o posizione ricoperti Assistente I Divisione di Medicina Generale a tempo pieno Ospedale “Martini” Torino 

Principali attività e responsabilità Attività ripartita tra reparto e DEA, negli ultimo paio d’anni ho dotato tale Divisione medica di 
Ambulatorio diabetologico prima non esistente 

  

Date Maggio 1991 

Lavoro o posizione ricoperti    Assistente Divisione Geriatria a tempo pieno INRCA struttura “I Fraticini” Firenze 

Principali attività e responsabilità Attività del reparto 
 

Date   Giugno 1991 – novembre 1993 (?) 

Lavoro o posizione ricoperti    Assistente Sezione di Diabetologia a tempo pieno Ospedale di Pescia (PT) 

Principali attività e responsabilità    Attività istituzionale del Servizio ed apporto ai turni di guardia della Divisione di Medicina Generale e 
del DEU 

  

 

                                                          Date  
 

   1993-2000 

Lavoro o posizione ricoperti    Aiuto Corresponsabile a tempo pieno Sezione Autonoma di Diabetologia Ospedale di Pescia (PT) 

Principali attività e responsabilità    Attività istituzionale del Servizio ed appoggio ai turni di guardia di Medicina e DEU 
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Date    2000-2009 

Lavoro o posizione ricoperti    Dirigente Medico I livello a tempo pieno U.O. Medicina d’Urgenza e P.S. Ospedale Pescia (PT) 

Principali attività e responsabilità    Attività di P.S. 
  

Date    2009-a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti    Dirigente Medico I livello a tempo pieno Servizio di Diabetologia Ospedale di Pescia (PT) 

Principali attività e responsabilità     Attività istituzionali del Servizio ed appoggio alla copertura dei turni notturni della Divisione di 
Medicina Generale 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

ASL-3 PISTOIA  
  

Tipo di attività o settore   Dirigente Medico I livello a tempo pieno Sezione Diabetologia  Pescia 
  

      Istruzione e formazione  

Data   Luglio 1974  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità Liceo Scientifico 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Espressione italiana, filosofia, storia, scienze biologiche 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Liceo Salesiano “Valsalice” Torino 

  

Data 22 aprile 1981 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Clinica e Terapia Medica, Diabetologia e Malattie del Ricambio, Medicina d’Urgenza, Geriatria 
 

 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Università degli Studi di Torino 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Medico-Chirurgo 

  

Data I Sessione 1981 

Titolo della qualifica rilasciata    Abilitazione all’Esercizio della Professione (Esame di Stato) 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Medico-Chirurgo Abilitato all’Esercizio della Professione 

 
                                                                                                                                                                                                   

 

Data    16 Novembre 1985 

Titolo della qualifica rilasciata     Specializzazione in Gerontologia e Geriatria 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 

   Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

   Specialista in Gerontologia e Geriatria 

 

 

Data  9 Ottobre 1990 

Titolo della qualifica rilasciata  Specializzazione in Diabetologia e Malattie del Ricambio 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 Specialista in Diabetologia e Malattie del Ricambio 
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     Capacità e competenze          
professionali 

 Ritengo di saper fare discretamente bene il medico nella sua accezione più ampia: sia cercando di 
risolvere il problema medico specifico quanto di situarlo nel contesto generale della persona, come pure 
di prendermi carico del paziente nella complessità della sua interezza   

 Madrelingua Italiano 

 Livello nella classificazione nazionale o    
internazionale 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

Inglese   A2 Livello iniziale A2 Livello Iniziale A2 Livello Iniziale A2 Livello Iniziale A2 Livello Iniziale 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

 

 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI - CORSI di  ISTRUZIONE -  SEMINARI 

- partecipazione a numerosi congressi 

- partecipazione ad un elevato numero di corsi residenziali teorico pratici organizzati negli anni dall’AMD  

 

PUBBLICAZIONI 

- coautore di numerose pubblicazioni e di un ragguardevole numero di monografie riguardo al diabete 

ed alle sue complicanze 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, dichiaro che le informazioni riportate 

nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.                                                           

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03                                 IL DICHIARANTE:    Giuseppe Fiore 
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INFORMAZIONI PERSONALI Lucia Ianni 

   

Sesso  F | Data di nascita 24/07/1962 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 

Specialista Ambulatoriale branca Diabetologia e Malattie metaboliche 
Usl4 Prato 

  2006 –  oggi  

 

 2000-2006 

 

1999-2000 

Medico Specialista Ambulatoriale UO diabetologia USL4 Prato a tempo 
indeterminato  
Medico Specialista ambulatoriale U.O Diabetologia USL4 Prato Incarico annuale 
temporaneo rinnovabile 
Medico Specialista Ambulatoriale incaricato  U.O Diabetologia  USL4 Prato 

 

22/03/1999 

28/11/1995 

24/10/1989 

Attestato Corso di Formazione Medicina Generale  
Specializzazione Endocrinoloigia e Malattie del Ricambio Università 
degli studi di Firenze  
Laura Medicina e Chirurgia Univesristà degli studi di firenze  
 Maturità classica  
 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue ICOMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   C1 C2 B2 B2 A2 

  

                                                            
Francese   

B2 B2 A2 A2 A1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Formatore F  

 

 

ALLEGATI   

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Competenze professionali Responsabile ambulatorio Diabete gestazionale e pregestazionale  

Responsabile Ambulatorio  Pazienti con Diabete tipo 1 con microinfusore/ tecnologie  

Competenze informatiche  

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

Altre competenze   Iscritta Albo Formatori  AMD 

Patente di guida B 

Pubblicazioni  N°40  d’interesse endocrinologico  

▪   Ex Consigliere regionale AMD  

▪ Ad oggi Socio AMD  
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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CURRICULUM VITAE 
 

Dr. Monica Lorenzetti 
 

 

           

 

 

 

Titoli di studio e professionali ed 

esperienze lavorative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM ASSISTENZIALE 
 

 Dal Febbraio 2000 al Giugno 2003 attività di Continuità Assistenziale persso la USL 2 di Lucca 

 

 Dal Febbraio 2001 attività di Specialista Ambulatoriale presso l’U.O. di Diabetologia – ASL 4- Prato con 

incarico a tempo determinato 

 

 Dall’Aprile 2005 attività di Specialista Ambulatoriale presso l’U.O. di Diabetologia – ASL 4- Prato con 

Incarico a tempo Indeterminato 

 

 

 

 

 

 

  
COGNOME E NOME   Lorenzetti Monica 
Indirizzo abitazione 

Comune abitazione 

Telefono abitazione 

Telefono cellulare 

E-mail 

C/o ufficio onaPrato 
Indirizzo ufficio   Piazza Ospedale,5 
Comune ufficio   59100 Prato 
Telefono ufficio 

Luogo e data di nascita   Capannori (Lucca), 08 febbraio 1965 
Codice Fiscale   LRNMNC65B48B648B 

Titolo di studio 

 

 

Altri titoli di studio e professionali 

 

 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli 

Studi di Pisa il 19 Luglio 19993 con votazione 109/110 

 

Specializzata il 12 Novembre 1999 presso l’Università di 

Pisa in “Endocrinologia e Malattie del Ricambio e     

Diabetologia” con votazione 50/50 cum Laude 

 

Responsabile dell’ambulatorio” Piede Diabetico” presso la  

       USLCENTRO-zonaPrato 

 

 



ATTIVITA’ SCIENTIFICA E FORMATIVA 

 
 

 Dal 1991 al 1993 attività assistenziale come tirocinante presso il Centro per la Diagnosi e Cura 

dell’Ipertensione presso la Clinica Medica I- Presidio Ospedaliero S. Chiara – Pisa 

 

 Dal 1993 al 1999 attività assistenziale presso l’U.O. di Diabetologia e Malattie del Ricambio dell’Ospedale 

Cisanello – Pisa in qualità di specializzando 

  

 Dal 1997 al 1999, nell’ambito del programma per le Tecnologie Avanzate nel trattamento del Diabete Mellito 

si è occupata dello sviluppo e dell’applicazione della terapia infusionale sottocutanea continua di insulina 

(CSII) nei pazienti di tipo I presso presso l’U.O. di Diabetologia e Malattie del Ricambio dell’Ospedale 

Cisanello – Pisa  

 

 Nel 1997 ha preso parte al programma di ricerca scientifica del Ministero dell?università e della Ricerca 

Scientifica e Teconologica (MURST) “FATTORI GENETICI ED AMBIENTALI E RUOLO 

DELL’INTERVENTO TERAPEUTICO NELLA EVOLUZIONE DELLA COMPLICANZE DEL 

DIABETE” PERSSO presso l’U.O. di Diabetologia e Malattie del Ricambio dell’Ospedale Cisanello – PI 

 

 Nel 2001 ha preso parte alla ricerca scientifica “Effetti del diabete e delle alterazioni del metabolismo lipidico 

sulla mortalità neonatale nel diabete pregravidico e gestazionale “presso l’U.O. di Diabetologia e Malattie del 

Ricambio dell’Ospedale Cisanello –  

 

 

 

 

 

 

Si autorizza il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 196/03 

 

 

 

       Prato  05/09/2017 

 

 

     Dr. Monica Lorenzetti 
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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni 
personali 

 

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome (i) ANGELA MARSOCCI 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail 
 

Cittadinanza 
  

Data di nascita 03-01-1967 
  

Sesso Femminile  
CF: MRS NGL 67° 43G 620O 

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Indirizzo: Malattie del Ricambio e 
Diabetologia 

  

Esperienza 
professionale 

                                    Date 

 

 

Da Gennaio 2009 passaggio incarico come specialista ambulatoriale a tempo indeterminato per 32 ore settimanali presso 

Servizio di Diabetologia, USL –4, Prato  

Aprile 2012: Basic Life Support-Defibrillation. Supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce 

Dal 2006 ad oggi ha partecipato a protocolli di ricerca presso l’U.O. Diabetologia e Malattie Metaboliche  l’ U.S.L. n°4, 

Prato 

Nei mesi di Luglio e Agosto del 1998 attività di sostituzione di Medico di Medicina generale per un periodo complessivo di 

circa 40 giorni, presso le U.S.L. di Pisa e Livorno (Vada) 

Da Maggio a Novembre del 1998 attività assistenziale sezione termale delle Terme di Casciana 

Dal 1997 a Dicembre 2003, ha partecipato alle attività cliniche di corsia e ambulatoriali presso l’U.O. Malattie Metaboliche 

e Diabetologia (già U.O. di Gastroenterologia e Diabetologia), Direttore Prof. R. Navalesi e, successivamente, Prof. S. 

Del Prato, in qualità di medico volontario interno prima, come specializzando poi,  dal 1998 a Dicembre 2003.  

Dal 1998 fino ad Ottobre 2003, ha partecipato ai turni di sottoguardia presso l’U.O. Malattie Metaboliche e Diabetologia 

presso l’U.S.L. n°5 “Azienda Sanitaria Pisana”.  

Dal 1998 a Dicembre 2003, ha partecipato a protocolli di ricerca presso l’U.O. Malattie Metaboliche e  Diabetologia 

presso l’U.S.L. n°5 “Azienda Sanitaria Pisana”. 

Dall’agosto 2002 a Febbraio 2004 attività assistenziale e assistente nella chirurgia ambulatoriale presso l’ambulatorio del 

piede diabetico di suddetta Unità Operativa 

Nel Dicembre 2003 attività di sostituzione specialistica ambulatoriale presso gli ambulatori del  Centro Diabetico di Prato, 

Azienda Ospedaliera 4-Prato per un totale di ore 20 
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 Da Gennaio 2004 a Dicembre 2006 attività di sostituzione specialistica ambulatoriale presso gli ambulatori del  Centro 

Diabetico di Prato, Azienda Ospedaliera 4-Prato per un totale di  circa 300 ore 

Dal 15 Aprile 2004 al 30 Giugno 2005 incarico libero professionale presso Servizio di Diabetologia, USL-4 Prato 

Dal 1 Luglio 2005 incarico come specialista ambulatoriale (ACN 23.3.2005) a tempo determinato per 20 ore settimanali 

presso Servizio di Diabetologia, USL 4, Prato. Dal 1 Marzo 2006 incarico come specialista ambulatoriale (ACN 

23.3.2005) a tempo determinato per 24 ore settimanali presso Servizio  di Diabetologia, USL –4, Prato. Dal 1 Maggio 

2008 incarico come specialista ambulatoriale (ACN 23.3.2005) a tempo determinato per 32 ore settimanali presso U.O. di 

Diabetologia e Malattie Metaboliche 

USL –4, Prato 

Dal 1 gennaio 2009 incarico come specialista ambulatoriale (ACN 23.3.2005) a tempo INDETERMINATO per 32 ore 

settimanali presso U.O. di Diabetologia e Malattie Metaboliche, Prato 

Lavoro o posizione ricoperti Medico diabetologo  specialista ambulatoriale . 
Sostituto di medico di Medicina generale. Medico generico presso le Terme di Casciana Terme (Pontedera, Pisa)  

Principali attività e 
responsabilità 

Trattamento e cura del piede diabetico, trattamento e cura del diabete mellito 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ULS Toscana Centro, Prato, V. Cavour, 86/87 59100 Prato 

Tipo di attività o settore Sistema Sanitario Nazionale, Azienda ospedaliera 
  

Istruzione e 
formazione 

Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa. Conseguita in data 29 Gennaio 1997 con la 
votazione 110/110 

Diploma di specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Indirizzo:Malattie del Ricambio e Diabetologia, 

presso l'Università degli Studi di Pisa, conseguita il 9 Dicembre 2003 con la votazione di 110/110 e lode. 

Maturità Liceo Scientifico, Vairano Scalo ( CE) 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Medico Chirurgo 
Specilista diabetologo e malattie del Ricambio 
Maturità scientifica 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Trattamento delle ulcere del piede diabetico, trattamento della fase pre e postulcerativa con competenze sui presidi di 
scarico e prevenzione delle lesioni nel piede diabetico.  
Assistente nella chirurgia ambulatoriale miniivasiva. 
Attività di educazione terapeutica di gruppo 

Nome e tipo 
d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Pisa, corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e corso di specializzazione presso U.O 
Diabetologia e Malattie del Ricambio 
 

  
  

Capacità e 
competenze 

personali 

 

 Ita 

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione di incontri di gruppo su complicanze cardiovascolari , terapia alimentare e prevenzione lesione ai 
piedi 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
tecniche 

Assistente nella chirurgia ambulatoriale sul piede diabetico. Corsi di aggiornamento 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Gestione cartella clinica elettronica, acquista presso UO Diabetologia USL4 Prato.  
Utilizzo di programmi tipo powerpoint per preparazione di corsi come relatore 
Utilizzo Excell per studi di statistica su dati raccolti   

  

  

Patente Patente AB 
  

  
  

Allegati Allegati 1) Pubblicazione 
             2) Corsi di aggiornamento 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Angela Marsocci 
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Curriculum Vitae 
Europass 

    

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Anna Tedeschi 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail 

  

Cittadinanza  italiana 
  

Data di nascita  06/06/1974 
  

Sesso Femminile   
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico presso sezione di Diabetologia  

  

Esperienza professionale  
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Dal 2007  al 2011 dirigente medico a contratto  presso U.O. di Diabetologia, ospedale di Pisa  
Dal 2011 dirigente medico presso sezione Diabetologia Ospedale di Pistoia 

Principali attività e responsabilità Ambulatorio di Diabetologia,  
Ambulatorio Piede Diabetico,  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale S.Jacopo di Pistoia, Via Ciliegiole 97, 51100 Pistoia 

Tipo di attività o settore Diabetologia 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Diploma di Specializzazione in Endocrinologia (2006) 
 

Titolo della qualifica rilasciata Medico specialista, Universita’ di Pisa 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Ambito diabetologico, endocrinologico  
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universita’ di Pisa 
 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
 

Firma Anna Tedeschi 
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