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Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Datore di Lavoro
Tipo di impiego
Date
Datore di Lavoro
Tipo di impiego

Dal 1985 al 1987.
Regione Piemonte - Unita’ Sanitaria Locale n° 32 Moncalieri e n° 1-23 Torino
Attivita' di sostituzione in qualita' di Medico di Medicina Generale per periodi superiori
ai 10 giorni consecutivi .
01/ 05/1987 al 01/10/1987
Regione Piemonte - Ricerca Sanitaria Finalizzata
Titolare di borsa di studio dal titolo “Studio epidemiologico e genetico del Diabete
Tipo1” ( 1 )

Date
Datore di Lavoro
Tipo di impiego

01/07/1989 AL 31/07/1989
Regione Toscana – USL 14 Bassa Val di Cecina
Assistenza medica a turisti e villeggianti ( 2 )

Date
Datore di Lavoro
Tipo di impiego

1989 – 1991
USL 10C di Firenze
Medico volontario presso la U.O. di Diabetologia del Nuovo Ospedale San Giovanni di
Dio Firenze

Date
Datore di Lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni ed
Obiettivi raggiunti

23 settembre 1991 – aprile 1999
USL 10 C Firenze
Assistente Medico a tempo pieno della U.O. di Diabetologia dell’Ospedale Nuovo San
Giovanni di Dio
Attivita’ clinica , diagnostica e terapeutica rivolta alle persone con diabete, articolata in
ambulatori per pazienti esterni e consulenza per i pazienti ricoverati nei reparti
ospedalieri.
Ha costituito l’ambulatorio dedicato alla prevenzione diagnosi e cura del “Piede
diabetico”

Date
Datore di Lavoro
Tipo di impiego

Dal 9 aprile 1999 al giugno 2004 ( senza interruzione di servizio rispetto al precedente )
ASL 10 Firenze
Dirigente Medico responsabile della Sezione Aggregata di Diabetologia e Malattie
Metaboliche dell’Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio. (3 )

Date
Datore di Lavoro
Tipo di impiego

Dal giugno 2004 al luglio 2013 ( senza interruzione di servizio rispetto al precedente )
Azienda Sanitaria di Firenze
Dirigente Medico responsabile della Unita’ Operativa Semplice di Diabetologia e
Malattie. Metaboliche. dell’Ospedale San Giovanni di Dio

Principali mansioni ed
Obiettivi raggiunti

 Realizzazione di percorsi di screening delle complicanze croniche e gestione
multidiscipilinare dei pazienti ad alto rischio o con complicanze in atto;
ambulatori integrati per i pazienti con nefropatia diabetica; gestione della
gravidanza diabetica e dalla diabetica in gravidanza; attivita’ di counseling ,
valutazione clinico-metabolica ed educazione sanitaria per i pazienti affetti da
diabete tipo1 in spazi appositamente dedicati.

 Realizzazione e implementazione del percorso di impianto e gestione dei
microinfusori insulinici ( unico punto Aziendale ) e all’impianto e lettura dei
rilevatori continui di glicemia ( Holter glicemici ).
 Esecuzione e refertazione , unico presidio per l’Azienda ed il territorio , la
valutazione dell’Ossimetria Transcutanea ( test utilizzato oltre che in
diabetologia, in chirurgia vascolare e angiologia ).
 Organizzazione del percorso di continuita’ assistenziale e follow-up per il
paziente diabetico al momento della dimissione dopo ricovero ospedaliero .
Organizzazione della attivita’ di consulenza e cogestione delle persone con
diabete in corso di ricovero ospedaliero e per il DEA – PS.
 Organizzazione e implementazione della gestione in remoto della consulenza
diabetologica a favore dei detenuti presso la Casa Circondariale di Firenze (
Sollicciano ). Implementazione del “ Percorso assistenziale del paziente con
diabete” , deliberato dalla Regione Toscana nel 2000, e successivamente dei
percorsi dedicati alla Sanita’ d’Iniziativa operante secondo il “Chronic Care
Model”
 Dal 2008 e’ Coordinatore Tecnico Scientifico per la Diabetologia della ASL di
Firenze nell’ambito del Dipartimento Medico . Dal 2012 incarico IAVA (
Incarico Alta Valenza Aziendale ) per il coordinamento della Diabetologia
dell’Azienda Sanitaria di Firenze e per i rapporti Ospedale Territorio relativi a
detta patologia.
 Referente Qualita' ed Accreditamento in ottemperanza alla L.R. 23/02/99 n°8
Date
Datore di Lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni ed
Obiettivi raggiunti

dal 1 luglio 2013 al luglio 2015 ( senza interruzione di servizio rispetto al precedente )
Azienda Sanitaria di Firenze Incarico di Direttore Struttura Organizzativa Complessa di
Diabetologia della Azienda Sanitaria di Firenze ( facente funzione in attesa di
espletamento di concorso ) .
Dal 15 luglio 2015 Direttore Struttura Organizzativa Complessa di Diabetologia della
Azienda Sanitaria USLToscana Centro
Rendere omogeneo sul territorio Aziendale l'operato dei punti ospedalieri di erogazione
dell'assistenza diabetologica sviluppando percorsi diagnosticoterapeutici specifici in una
ottica di rete assistenziale integrata.
 Realizzazione della struttura multispecialistica e multiprofessionale dedicata
alla cura del “ piede diabetico” chiamata “Centro Unico per il Piede Diabetico”
ed ubicata presso l'Ospedale Piero Palagi di Firenze e dal gennio 2017 trasferita
presso l’Ospedale San Giovanni di Dio e denominata CENTRO AZIENDALE
PODOPATIA DIABETICA .
 Realizzazione di una rete di refertazione in remoto degli esami retinografici
eseguiti nei servizi diabetologici in collaborazione con la SOC di Oculistica
aziendale.
 Realizzazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il Diabete
Gestazionale , secondo quanto stabilito dalla specifica deliberazione regionale,
in collaborazione con le SOC di Ostetricia e Ginecologia aziendali e i
Consultori territoriali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio

Formazione

Diploma di Maturita’ Classica presso il Liceo Classico Cavour di Torino nel 1978
Laurea con Lode e tesi degna di stampa in Medicina e Chirurgia presso l’Universita’ di
Torino nel 1984.
Specializzazione a pieni voti con lode in Diabetologia e Malattie del Ricambio presso
l’Universita di Torino nel 1988.
Ha conseguito il Master Universitario di secondo livello in Telemedicina ( E-Health ) presso
la Universita’ degli Studi di Camerino con pieni voti e lode nel febbraio 2011
Iscrizione all’Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di Torino dal 1985 al 1987
Iscrizione all’Albo dell’ Ordine dei Medici della Provincia di Firenze dal 1988
 Ha frequentato con profitto il primo ed il secondo corso di aggiornamento per
l'inserimento e la formazione del medico nel SSN ( settembre – gennaio 1985 e
ottobre 1985 – febbraio 1986 presso la Facolta' di Medicina e Chirurgia
dell'Universita' degli Studi di Torino )
 Ha frequentato con profitto il corso teorico pratico di ultrasonografia vascolare
tenutosi a Firenze nel novembre 1988

 Ha frequentato la “Foot Clinic” della Divisione di Diabetologia del King’s
College Hospital di Londra nel settembre 1989.
 Nel novembre 1989 ha partecipato al corso di aggiornamento per Medici operanti
in Strutture Diabetologiche organizzato da AMD ( Associazione Medici
Diabetologi )
 Ha partecipato al corso teorico pratico di aggiornamento “ Il Piede : aspetti
biomeccanici clinici e terapeutici “ tenutosi nel marzo 1990 presso Fondazione
Don Gnocchi Firenze.
 Ha partecipato ai corsi di formazione per equipes diabetologiche nel 1991 – 1993 e
1994 , organizzati da AMD ,
 Ha frequentato il Corso di Aggiornamento per Medici dei Servizi di Diabetologia
della Regione Toscana dal titolo “ Le complicanze degli arti inferiori nel Diabete
Mellito” - Universita' degli Studi di Pisa , dicembre 1993
 Ha frequentato sia il corso base che il master di formazione in diabetologia ( 1999
e 2000 rispettivamente) dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) ed e’ iscritta
all’Albo Nazionale dei Formatori dall’aprile del 2000.
 Ha frequentato il Corso di Formazione Obbligatorio Regionale sul Consenso
Informato , presso AO Careggi Firenze nel novembre 1997
 Ha partecipato a corsi di formazione AMD sul tema “ Sistemi Qualita’ in
Diabetologia”
 Ha partecipato a corsi di Formazione AMD sul Desease Management in
Diabetologia e sull’approccio psicopedagogico al paziente diabetico.
 Ha partecipato al corso di formazione “ Clinical Pathways “ organizzato dalla
Azienda Sanitaria 10 Firenze nel novembre 2003
 Ha partecipato al corso di formazione dell’Area Vasta Centro della Regione
Toscana ul tema “ La cultura del cambiamento nell'Area Vasta Centro “ febbraio
2004
 Ha partecipato al corso di aggiornamento obbligatorio per Dirigenti della USL 10
Firenze in materia e di sicurezza e salute sul lavoro D.Lgs. 626/94 nel dicembre
2005
 Ha partecipato al corso di formazione della Azienda Sanitaria di Firenze dal titolo
“ Comunicare per crescere “ novembre 2006
 Ha partecipato al Corso di Formazione dell’Istituto Superiore di Sanita’ ed ha
conseguito la qualifica di formatore del Progetto IGEA per la Regione Toscana. (
2007 – 2008 )
 Ha partecipato al corso di formazione per formatori del “ Chronic Care Model “
dell’Area Vasta Centro della Regione Toscana , tenutosi presso il Dipartimento
Agenzia per la Formazione della USL 11 di Empoli nel 2010 .
 Ha partecipato all'International Course on Diabetic Foot “ Osteomyelitis in
Diabetic Foot “ Firenze - aprile 2014

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Francese
Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

Dal giugno 2005al 2015 e’stata membro della Commissione per le Attivita’ Diabetologiche
della Regione Toscana.
Dal novembre 2018 e’ membro della Commisione Permanente per le attivita’ diabetologi
che dell’Organismo Toscano per il Governo Clinico.
Ha svolto attivita’ di docenza presso la Scuola Infermieri Professionali ex USL 10/C con
particolare riferimento all’assistenza del diabetico ospedalizzato.
E’ stata docente nel corso integrato di Patologia Clinica del Corso di Laurea in Podologia
dell’Universita’ degli Studi di Firenze , Facolta’ di Medicina e Chirurgia e il Servizio di
Diabetologia e’ sede di tirocinio pratico per gli allievi di detto corso.

E’ stata docente incaricata dalla U.O. Formazione Permanente del Personale della ASL10,
del corso di aggiornamento per i Medici di Medicina Generale della ASL10 sul tema
Diabete tipo 2 e Sindrome Metabolica.
Partecipa come docente al Corso di Aggiornamento sulla malattia diabetica per Infermieri
Professionali della ASL 10 , promosso dalla U.O.Formazione Permanente del Personale.
Ha partecipato come docente al Master in Infermieristica di Famiglia della Universita’ degli
Studi di Firenze.
E’ formatore per l’Area Vasta Centro della Regione Toscana per i corsi di formazione
diretti alla Medicina Generale relativamente alla fase operativa del Chronic Care Model
E’ docente e tutor, incaricato dal Laboratorio Regionale per la Formazione Formas,
gli specializzandi in Medicina Generale in tema di Diabete mellito.

per

Fa parte dei fondatori del Gruppo Toscano Piede Diabetico , che ha come finalita’
l’aggiormameto continuo degli operatori (medici, infermieri, tecnici ortopedici, podologi ) e
che ha prodotto un percorso per il paziente affetto da tale complicanza , ufficializzato con
delibera attuativa della Regione Toscana.
Ha ricoperto fino al 2011 il ruolo di referente per il “ piede Diabetico “ per la Sezione
Toscana dell’AMD ( Associazione Medici Diabetologi ) , all’interno del gruppo di studio
interassociativo specifico SID –AMD
E’ stato consigliere del direttivo regionale dell’Associazione Medici Diabetologi fino al
giugno 2011
E’ membro del gruppo di lavoro “Outpatients” di AMD
E’stata presidente dell’Associazione Medici Scandicci
E’ collaboratore scientifico delle Associazioni di volontariato FTD ( Federazione Toscana
Diabete ) e della AdaFi ( Associazione Diabetici Area Fiorentina )
E membro del Consiglio dell’Ordine Provinciale dei Medici della Provincia di Firenze dal
gennaio 2018 e, al suo interno , e’ referente per il gruppo di lavoro “Medicina di Genere “

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

Ha partecipato al gruppo di lavoro multidisciplinare promosso dal Consiglio dei Sanitari
della Regione Toscana che si e’ occupato della stesura di linee guida regionali per la
gestione della Nefropatia Diabetica ed ha coordinato il gruppo per la revisione delle stesse
linee guida ( edizione 2013 ).Ha elaborato un “Addendum” alla edizione 2015 relativo
alla terapia farmacologica ipoglicemizzante nel paziente nefropatico.
Ha realizzato in collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale per il Diabete in
eta’ evolutiva ( Az. Osp. Meyer ) il percorso per il passaggio dei giovani diabetici di tipo
1 dall’assistenza pediatrica a quella dell’adulto.
Ha partecipato alla stesura del Percorso Assistenziale del paziente con diabete in corso di
ricovero in ospedale deliberato dalla regione Toscana..
Ha partecipato alla stesura delle linee di indirizzo Regionale per la creazione della Rete
Toscana Trapianti , relativamente al percorso “ pancreas”.
E’ stata parte del gruppo di lavoro del Consiglio dei Sanitari della Regione Toscana per
l’applicazione del Chronic Care Model nell’assistenza al malato cronico.
Ha partecipato alla stesura delle linee operative per lo screening e l’assistenza alle donne
con Diabete Gestazionale
E’ stata parte del gruppo di lavoro del Consiglio dei Sanitari della Regione Toscana per la
Medicina di Genere.
E’ componente del Gruppo Aziendale ASL Toscana Centro per la Medicina di Genere

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ha partecipato come membro AMD ( Associazione Medici Diabetologi ) ad un progetto
nazionale di ricerca in campo epidemiologico, sotto il coordinamento dell’Istituto Superiore
di Sanita’, che riguarda il diabete tipo2 e le complicanze cardiovascolari ( studio DAI pubblicato ) e attualmente partecipa ad un nuovo studio epidemiologico promosso da AMD
inerente la qualita’ dell’assistenza diabetologica e l’incidenza degli eventi cardiovascolari

(studio QUASAR pubblicato).
Ha partecipato ad uno studio osservazionale promosso da ANMCO (Associazione
nazionale cardiologi Ospedalieri ) e AMD sull’incidenza e prevalenza della disfunzione
ventricolare sinistra nei diabetici senza cardiopatia ( studio DYDA ).
Ha partecipato allo studio IDES ( Italian Diabetes Exercise Study ) i cui risultati sono stati
recentemente pubblicati..
Ha partecipato allo studio TRESOR, promosso dall’Universita’ degli studi di Firenze e
dalla Regione Toscana riguardante l’utilizzo del rosiglitazone e la prevenzione
cardiovascolare nel Diabete Tipo 2
Ha partecipato ad una sperimentazione farmacologica internazionale in collaborazione con
ANMCO ( Studio REVEAL ) e coordinata dalla Universita’ di Oxford, sulla efficacia e
sicurezza dell’Anacetrapib nella prevenzione secondaria degli eventi cardiovascolari.
Sta conducendo studi clinici di real-life in campo diabetologico sull’uso di ipoglicemizzanti
orali ed analoghi insulinici.
Firenze 04/09/2019
Dr.ssa Cristiana Baggiore
“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 e del Regolamento UE n. 2016/679".”

