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Saluti di benvenuto 

Prima sessione - I progetti strategici per la diabetologia toscana 

Il paziente al centro – Roberto Cocci 

La cura del diabete in ospedale – Stefano Del Prato 

Il piede diabetico – Lucia Ricci 

La rete diabetologica pediatrica – Sonia Toni 

La telemedicina – Edoardo Mannucci 

Educazione terapeutica – Donatella Pagliacci 

 

La cura del diabete in Toscana – un modello nuovo per la sanità del futuro – xxx; Rocco Damone, Maino,  

Conclusioni – Graziano Di Cianni 

 

Seconda Sessione - Idee di valore: progetti, proposte ed esperienze dei centri e delle associazioni dei pazienti 

Premiazioni 

 

Terza sessione - Diabete e trapianti 

Diabete e trapianti: passato, presente e futuro - Piero Marchetti  

Organizzazione dei trapianti in Toscana – Adriano Paris 

Il ruolo del trapianto di pancreas – Ugo Boggi 

Il diabete post-trapianto – Francesco Dotta 

 



 

 

Razionale 

La regione Toscana nel recepire il “Piano Nazionale sulla malattia diabetica”, ha ridefinito un modello di 
gestione integrata del diabete basata sulla centralità della persona, adottando protocolli diagnostico-
terapeutici condivisi su tutto il territorio regionale. Sono stati pertanto individuate le linee di indirizzo per lo 
sviluppo della rete diabetologica regionale, mediante lo sviluppo di specifici progetti obiettivo. 

Il convegno annuale AMD-SID di quest’anno, per la prima volta organizzato in concerto anche con la 
Federazione diabetici Toscana (FDT), vuole essere un occasione per un confronto sui progetti regionali 
appena avviati: la cura del diabete in ospedale, l’educazione terapeutica, il piede diabetico, la rete 
diabetologica pediatrica e lo sviluppo della telemedicina. 

Sarà dato spazio anche alle esperienze-iniziative dei singoli centri, valorizzando tutte le figure del team 
diabetologico e un focus a parte sarà dedicato ad un argomento di grande interesse scientifico-assistenziale: 
diabete e trapianto. 

Temi tutti di largo interesse clinico-assistenziale che, partendo dal paziente, si proiettano nel futuro per lo 
sviluppo di una diabetologia moderna ed evoluta.   


