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Lencioni Cristina

CF LNCCST68M53E715N

Dal 01/07/2016 Dirigente Medico a tempo pieno assegnata nell'ambito
territoriale di Lucca a<uale Usl Nord Ovest Toscana presso la UO MalaBe
Metaboliche e Diabetologia
Dal 16/04/2011 assunta con la qualiﬁca di Dirigente Medico a tempo pieno
indeterminato, presso la USL 6 di Livorno, UOC MalaBe Metaboliche e
Diabetologia come responsabile di ambulatorio diabetologa e sue complicanze,
ambulatorio dislipidemie.
AQualmente è la responsabile dell'ambulatorio dedicato alla cura e prevenzione
dell'Obesità.

o

Dal 01/09/06 ﬁno al 15/04/2011 Titolare di contra<o libero professionale di 20
ore seBmanali con l’Azienda USL 5 di Pisa in qualità di Responsabile di
Ambulatorio Diabetologico sul territorio ( Presidio di Vecchiano) e responsabile
del percorso diagnos:co del paziente con DM :po 1 e 2 per conto della USL 5,
presso il Centro regionale di Riferimento per il Diabete Mellito nell’età adulta di
Cisanello.

o

Funzione di medico legale per la USL 5 di Pisa per il rilascio/rinnovo delle paten9
di guida per paziente con diabete mellito.

o

Dal 01/04/2010 al 30/09/2010 Rtolare di borsa di studio della durata di 6 mesi
per svolgere ricerca dal Rtolo: “Assessment of eﬀects of 12-month treatment
with me`ormin on insulin ac9on and secre9on in women with prior gesta9onal
diabetes mellitus (GDM)”.

o

Dal 03/05/02 al 30/05/06: Rtolare di incarico a tempo determinato come
specialista di diabetologia, in qualità di uﬃciale medico per rilascio/rinnovo
paten9 per pazien9 diabe9ci presso l'Azienda USL 11 di Empoli.
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Istruzione e formazione
Se<embre 2011 conseguimento diploma di COUNSELOR RELAZIONE esperto in
ESPERTO IN COUNSELING ALIMENTARE: presso scuola di Couseling PREPOS con tesi
dal Rtolo: Counseling, narrazioni di malada e conceQo di conﬁdenza con il cibo come
nucleo interpreta9vo dei disturbi alimentari
Dal 01/04/08 al 31/03/09: Rtolare di borsa di studio ricerca dal Rtolo: “Studio del
diabete in gravidanza: asped clinici e di ricerca “.
Dal 01/03/05 al 01/03/07: Titolare di Assegno di Ricerca presso l'Università degli
Studi di Pisa Durante tale periodo ha svolto advità di ricerca clinica sul tema “Diabete
e Gravidanza” ed advità clinica di Ambulatorio del DM 9po 1 e 2, Day Hospital,
ges9one del Diabete Mellito neodiagnos9cato, preospedalizzazione di pazien9
diabe9ci, ambulatorio specialis9co sul diabete e gravidanza, percorsi diagnos9ci dei
pazien9 con DM 9po 1 e 2. preospedalizzazione di pazien9 diabe9ci, nuove
teconologie per la cura ed il monitoraggio del DM pregravidico in gravidanza
(microinfusori, telemedicina, CGM), percorsi diagnos9ci dei pazien9 con DM 9po 1 e 2.
03/2005: Conseguimento del Rtolo di Do<ore di Ricerca in Scienze Endocrine e
Metaboliche, presso l’Università degli Studi di Pisa (Dir. Prof MarRno)
08/10/2001: Specializzazione (con lode) in Endocrinologia e MalaBe metaboliche:
Indirizzo: MalaBe Metaboliche e Diabetologia", Università degli Studi di Pisa. Tesi
sperimentale di specializzazione dal 9tolo:"Studio di follow-up del Diabete
Gestazionale: valutazione della secrezione e azione insulinica"; relatore Prof. S. Del
Prato.
06/04/1995: Laurea (con lode) in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di
Pisa con tesi sperimentale dal 9tolo: “Preparazione e caraQerizzazione di isole di
Langherans bovine” relatore Prof. R. Navalesi.
1987: Ha conseguito la Maturità del Liceo ScienRﬁco E. Majorana di Lucca, con
votazione 60/60.
Soggiorni all’estero

Lencioni Cristina

Dal 03/01/1996 al 15/03/1997 come vincitrice di borsa di ricerca per laurea9 in
Medicina e Chirurgia, ha svolto aBvità di ricerca presso Facoltà di Medicina
dell’Università di Strasburgo (Francia) presso il Centro Europeo di Studio del Diabete
(CEED – Centre Europeen d’Etude du Diabete, dire<ore Prof Pinget). Ricerca di base
su Isole di Langherans murine e advità chemiotadca delle isole di Langherans
murine verso monoli9 macrofagi eterologhi, advità clinica presso la clinica
universitaria “ambulatorio DM Rpo 1 pompe intraperitoneali per infusione di
insulina”.
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Capacità e competenze
personali / professionali
possedute

•
•
•

•
•
•
•
•
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Maggio 2019: leQura ad invito al congresso mondiale DIP svoltosi a Firenze su:
Preven9on of typ2 DM and Cardiovascular Disease in women with GDM’
15-16 febbraio 2015, Roma relatrice al corso “Diabete Gravidanza e Tecnologia” ,
con leQura dal 9tolo: Variabilità glicemia in gravidanza.
Novembre 2014-2015 Docenza presso Università della 3° età di Livorno dal 9tolo:
“Il diabete come malada sociale: prevenzione e traQamento delle complicanze
croniche”.
12-13 giugno Livorno Relatrice al congresso Diabete, Rene e Gravidanza con
leQura dal 9tolo “ Ipoglicemia materna in gravidanza: eﬀed sul feto”.
16/04/2011 ad ora: Docente ai corsi di formazione esegui9 dalla ASL ed
organizza9 per infermieri e MMG su diabete, obesità
06/04/2013: Docente al Corso di Formazione organizzato dalla Federazione
Toscana Diabe9ci per Diabe9ci Guida (area vasta Nord-Ovest)
2011-2012: Ha partecipato in qualità di co-inves9gator all'esecuzione di protocolli
clinici per contro di Lilly, Novar9s
2011-2012: Ha partecipato in qualità di segreteria scien9ﬁca ,alla organizzazione
di vari corsi e convegni, sui seguen9 temi: Counseling e Diabete (Pisa maggio
2011), Diabete e Chirurgia (Livorno dicembre 2011), Diabete e Obesità (Livorno
dicembre 2012).

•

2011-12:Partecipazione in qualità di RELATORE a Corsi di formazione accredita9
per il Medico di Medicina Generale presso la USL 6 di Livorno su Diabete e sue
complicanze.

•

2008-2010: Consulente Diabetologo presso la USL 5 di Pisa per il progeQo
“Chronic Care Model” per quanto riguarda il Diabete Mellito.

•

2005: Collaborazione alla redazione di un Corso di Formazione su “Diabete e
Gravidanza” per medici di famiglia per conto del “Gruppo di studio Diabete e
Gravidanza” della Società Italiana di Diabetologia.

•

2005: Coordinatrice del protocollo di ricerca di intervento dal 9tolo “Prevenzione
del Diabete Mellito 9po 2 in donne con pregresso Diabete Gestazionale, uso della
Me`ormina” in collaborazione con Guidod Farmaceu9ci e Dipar9mento di
“Endocrinologia e Malade del Metabolismo: sezione Diabetologia di Pisa.

•

Dal 2003 docente in 30 corsi ECM nazionali rivol9 a specialis9 diabetologi e a
Medici di Medicina Generale per la ges9one del diabete in gravidanza: ProgeQo
Giunone per Specialis9 Diabetologi (Varese 17-19 febbraio 2005; Frasca9 17-19
marzo 2005) n. 20 ore docenza
2) ProgeQo Giunone per Medici di Medicina Generale n. 16 ore di docenza
3) Post-graduate EASD su Diabete e Gravidanza
4) Corso Residenziale per equipe su Diabete e Gravidanza (3 Edizioni)

•

Nel corso della Scuola di Specializzazione esperienza pra9ca di sperimentazione
clinica di nuovi farmaci e forme innova9ve di somministrazione, nell’ambito
diabetologico.U9lizzo di microinfusori per insulina e sensori per il monitoraggio in
con9nuo della glicemia. Ha sviluppato un ulteriore interesse di ricerca e clinico
nella ges9one in gravidanza di pazien9 diabe9che nonché nello screening e
terapia del diabete gestazionale e nell’u9lizzo delle nuove tecnologie di
erogazione dell’insulina (microinfusori) e dei sensori del glucosio.

•

Dal 01/2000 in corso advità di ricerca clinica su diabete e gravidanza:
metabolismo glucidico e lipidico in gravidanza, follow-up del Diabete
Gestazionale.
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•

Dal 04/1197 al 12/1998 advità di ricerca presso il laboratorio del DoQ.Marched
del Centro di Riferimento Regionale del diabete Mellito in età adulta (Dir. Dal Prof.
R. Navalesi, Pisa) su preparazione e caraQerizzazione di isole di Langherans
umane, bovine e porcine.

•

Dal 01/1996 al 03/1997 come vincitrice di borsa di ricerca per laurea9 in
Medicina e Chirurgia, ha svolto aBvità di ricerca presso Facoltà di Medicina
dell’Università di Strasburgo (Francia) presso il Centro Europeo di Studio del
Diabete (CEED – Centre Europeen d’Etude du Diabete, dire<ore Prof Pinget).
Ricerca di base su Isole di Langherans murine e advità chemiotadca delle isole
di Langherans murine verso monoli9 macrofagi eterologhi, advità clinica presso
la clinica universitaria “ambulatorio DM Rpo 1 pompe intraperitoneali per
infusione di insulina”.

SOCIETA’ SCIENTIFICHE:
• Membro del coordinamento del Gruppo Studio InterassociaRvo SID-AMD
Diabete e Gravidanza anni 2016-2018
• Membro della Società Italiana di Diabetologia dal 2001
• Membro dell’Associazione Medici Diabetologi dal 2015
• Membro Associato del Gruppo di Studio Europeo su Diabete e Gravidanza dal
2008
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Allega9

Principali pubblicazioni su riviste nazionali, internazionali, su libri e partecipazione a
congressi in qualità di relatore

DoQ. C. Lencioni
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