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Compiti del Servizio
(da L 115/87 e dalle disposizioni regionali vigenti)

1. Inquadramento metabolico e clinico dei soggetti 
diabetici

2. Identificazione ed eventuale correzione dei 
fattori di rischio cardio-vascolare

3. Prescrizione terapeutica volta ad ottenere il 
miglior compenso metabolico possibile in base 
alle caratteristiche del soggetto

4. Educazione terapeutica individuale e di gruppo
5. Presa in carico delle persone con Diabete Tipo 1  e 

dei pazienti in terapia insulinica intensiva 
6. Impianto e gestione dei microinfusori insulinici e 

dei sensori glicemici . 
7. Gestione del percorso e del follow-up delle 

complicanze a lungo termine del diabete  
attraverso  team multi professionale e 
multispecialistico

8. Assistenza e consulenza per donne diabetiche in 
gravidanza e per donne con Diabete Gestazionale  

9. Partecipazione alla gestione clinica del  paziente 
diabetico ricoverato in ospedale, finalizzata alla 
ottimizzazione del controllo glicemico, elemento  
indispensabile al miglioramento degli esiti . 
Consulenza ai reparti DEA e PS.

10. Valutazione dei pazienti diabetici avviati 
a chirurgia programmata (percorso di 
preospedalizzazione)

11. Prevenzione, diagnosi e cura del piede  diabetico 
(Centro Aziendale Podopatia Diabetica ) 

12. Rilascio delle certificazioni specialistiche 
previste dalla Legge ( attestazione di patologia, 
certificazione per rilascio/rinnovo patente di 
guida , certificazione per rilascio idoneità sportiva 
agonistica)

13. Formazione dei Medici di Medicina Generale e 
del Personale operante sul Territorio

Organigramma 

Direttore SOC
Dr.ssa Cristiana M. Baggiore

Medici 
Dr.ssa Valeria Barbaro
Dr.ssa Michela Bigiarini
Dr.ssa Michela Cameron Smith
Dr.ssa Claudia Colombi
Dr.ssa Cassandra Crescenti 
Dr.ssa Chiara Maggioli

Coord. Infermieristico   
Maria Rosa Termine

Infermieri ed OSS dedicati   

Podologo 
Marco Musco

Dietiste   

SOC Dietetica Professionale 

SOC
DIABETOLOGIA



Il Servizio svolge le proprie attività in regime 
ambulatoriale, con possibilità di accesso al Day-
Service multidisciplinare ed al regime di ricovero 
ordinario in area medica.

L’accesso per i pazienti ambulatoriali avviene di norma 
su richiesta del Medico di Medicina Generale  redatta 
su ricettario regionale e recante esplicitamente la 
motivazione ed il grado di urgenza. Sono disponibili 
spazi dedicati ai pazienti provenienti dalla Sanità 
di Iniziativa e percorsi di Fast Trak ( consultazione 
rapida) direttamente prenotabili dai Medici di 
Medicina Generale.

Attraverso la procedura di triage (valutazione del 
bisogno) il paziente viene inserito nel percorso 
multiprofessionale specifico.

I pazienti ricoverati in  Pronto Soccorso o DEA 
possono accedere per il follow-up post dimissione 
con appuntamento direttamente fissato tramite CUP 
dagli operatori delle strutture dell’emergenza (spazi 
dedicati) 

I pazienti dimessi dai reparti di degenza ordinaria 
vengono presi in carico prima della dimissione 
(consulenza diabetologica sia medica che 
infermieristica) e inseriti in follow-up in spazi dedicati.

La Preospedalizzazione dispone di spazi CUP dedicati e 
direttamente prenotabili dal personale infermieristico 
per i pazienti avviati a chirurgia programmata.

Le donne con diagnosi di Diabete Gestazionale 
vengono prese in carico congiuntamente alla 
SOC di Ostetricia e Ginecologia e inserite in 
apposito percorso, prenotabile direttamente 
presso l’accoglienza, con spazi sia medici che 
infermieristici dedicati.

È presente un percorso specifico per la cura del 
“piede diabetico“, a gestione multiprofessionale 
e plurispecialistica (Podopatia Diabetica e 
Vascolare) con percorsi di fast-trak dedicati e 
prenotabili direttamente dai medici di Medicina 
Generale.  

Sono effettuati ambulatori infermieristici dedicati 
all’implementazione dell’educazione terapeutica 
individuale e corsi di educazione terapeutica 
strutturata per gruppi omogenei di pazienti .

Sono presenti spazi dedicati alle problematiche 
endocrinologiche delle persone con Diabete.

È stato strutturato un percorso per la presa in carico 
delle persone con Diabete Tipo 1 provenienti da 
Servizio di Diabetologia pediatrica 

Il Servizio è riferimento aziendale per l’impianto di 
microinfusori insulinici. È strutturato un apposito 
percorso di training pre-impianto ed un successivo 
tutoraggio medico ed infermieristico . Viene garantita 
assistenza medica in caso di necessità con un numero 
telefonico dedicato. 

Il Servizio effettua visite per il rilascio della 
certificazione diabetologica necessaria al rinnovo/
rilascio della patente di guida o all’ottenimento 
dell’idoneità sportiva agonistica. La prenotazione 
(che per Legge non costituisce mai motivo di urgenza) 
non prevede richiesta medica e tutti gli accertamenti 
necessari oltre alla redazione del certificato stesso 
sono a totale carico dell’interessato. 

Il Servizio organizza periodici aggiornamenti 
tematici rivolti ai medici dei reparti ospedalieri e ai 
Medici di Medicina Generale. Inoltre partecipa ad 
attività di ricerca clinica promosse dalle maggiori 
organizzazioni scientifiche in ambito diabetologico 
e cardiovascolare (AMD – SID- ANMCO).

Ambulatorio 
infermieristico

diabetologico

dal lunedì al sabato
ore 8.00-12.30

Attività clinica

dal lunedì al venerdì
ore 8.30-18.00

sabato
ore 8.30-13.30

Recapito telefonico dedicato
055 693 2265                             

dal lunedì al venerdì
ore 8.00-10.00

(l’orario può variare in base
alle esigenze del servizio)

E-mail
(solo per informazioni sui servizi erogati)

diabetologia.sgd@
uslcentro.toscana.it         


