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Informazioni personali 

Cognome/Nome 

Indirizzo 

Lencioni Cristina 

Telefono 

E-mail

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Esperienza professionale o Dal 01/07/2016 Dirigente Medico a tempo pieno assegnata nell'ambito territoriale
di Lucca attuale Usl Nord Ovest Toscana presso la UO Malattie Metaboliche e
Diabetologia

o Dal 16/04/2011  assunta con la qualifica di Dirigente Medico a tempo pieno
indeterminato, presso la USL 6 di Livorno, UOC Malattie Metaboliche e
Diabetologia come responsabile di ambulatorio diabetologa e sue complicanze,
ambulatorio dislipidemie.

o Attualmente è la responsabile dell'ambulatorio dedicato alla cura e prevenzione
dell'Obesità.

o Dal 01/09/06 fino al 15/04/2011 Titolare di contratto libero professionale di 20 ore
settimanali con l’Azienda USL 5 di Pisa in qualità di Responsabile di Ambulatorio
Diabetologico sul territorio ( Presidio di Vecchiano) e responsabile  del percorso
diagnostico del paziente con DM tipo 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 patenti di
guida per paziente con diabete mellito.

o Dal 01/04/2010 al 30/09/2010 titolare di borsa di studio della durata di 6 mesi per
svolgere ricerca dal titolo: “Assessment of effects of 12-month treatment with
metformin on insulin action and secretion in women with prior gestational diabetes
mellitus (GDM)”.

o Dal 03/05/02 al 30/05/06: titolare di incarico a tempo determinato come
specialista di diabetologia, in qualità di ufficiale medico per rilascio/rinnovo patenti
per pazienti diabetici presso l'Azienda USL 11 di Empoli.
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Istruzione  e formazione  
Settembre  2011 conseguimento  diploma di COUNSELOR  RELAZIONE esperto in 
ESPERTO IN COUNSELING ALIMENTARE: presso  scuola di Couseling PREPOS con tesi dal 
titolo: Counseling, narrazioni di malattia e concetto di confidenza con il cibo come nucleo 
interpretativo dei disturbi alimentari 
Dal 01/04/08 al 31/03/09: titolare di borsa di studio ricerca dal titolo: “Studio del 
diabete in gravidanza: aspetti 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 attività di ricerca clinica sul tema “Diabete e 
Gravidanza” ed attività clinica di Ambulatorio del DM tipo 1 e 2, Day Hospital, gestione 
del Diabete Mellito neodiagnosticato, preospedalizzazione di pazienti diabetici, 
ambulatorio specialistico sul diabete e gravidanza, percorsi diagnostici dei pazienti con 
DM tipo 1 e 2. preospedalizzazione di pazienti diabetici, nuove teconologie per la cura ed 
il monitoraggio del DM pregravidico in gravidanza (microinfusori, telemedicina, CGM), 
percorsi diagnostici dei pazienti con DM tipo 1 e 2. 
 

 

 03/2005: Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Endocrine e 
Metaboliche, presso l’Università degli Studi di Pisa  (Dir. Prof Martino) 

 

 08/10/2001: Specializzazione (con lode) in Endocrinologia e Malattie metaboliche: 
Indirizzo: Malattie Metaboliche e Diabetologia", Università degli Studi di Pisa. Tesi 
sperimentale di  specializzazione dal  titolo:"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 titolo: “Preparazione e caratterizzazione di isole di Langherans 
bovine” relatore Prof. R. Navalesi. 

 

 

 

Soggiorni all’estero 

1987: Ha conseguito la Maturità del Liceo Scientifico E. Majorana di Lucca, con votazione 
60/60. 
 
Dal 03/01/1996 al 15/03/1997 come vincitrice di borsa di ricerca per laureati in Medicina 
e Chirurgia, ha svolto attività 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, direttore Prof Pinget). Ricerca di base su Isole di  
Langherans murine e attività chemiotattica delle isole di Langherans murine verso 
monoliti macrofagi eterologhi, attività clinica presso la clinica universitaria “ambulatorio 
DM tipo 1 pompe intraperitoneali per infusione di insulina”. 
 

 

   

Capacità e competenze                               
personali / professionali possedute 

• 15-16 febbraio 2015, Roma relatrice al corso “Diabete Gravidanza e Tecnologia” , 
con lettura dal titolo: Variabilità glicemia in gravidanza. 

• Novembre 2014-2015 Docenza presso Università della 3° età di Livorno dal titolo:  “Il 
diabete come malattia sociale: prevenzione e trattamento delle complicanze 
croniche”. 

• 12-13 giugno Livorno Relatrice al congresso Diabete, Rene e Gravidanza con lettura 
dal titolo “ Ipoglicemia materna in gravidanza: effetti sul feto”. 

• 16/04/2011 ad ora:  Docente ai corsi di formazione eseguiti dalla ASL ed organizzati 
per infermieri e MMG su diabete, obesità 

• 06/04/2013: Docente al Corso di Formazione organizzato dalla Federazione Toscana 
Diabetici per Diabetici Guida (area vasta Nord-Ovest) 

• 2011-2012: Ha partecipato in qualità di co-investigator all'esecuzione di protocolli 
clinici per contro di Lilly, Novartis   

• 2011-2012: Ha partecipato in qualità di segreteria scientifica ,alla organizzazione di 
vari corsi e convegni, sui seguenti temi: Counseling e Diabete (Pisa maggio 2011), 
Diabete e Chirurgia (Livorno dicembre 2011), Diabete e Obesità (Livorno dicembre 
2012). 
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 • 2011-12:Partecipazione in qualità di RELATORE a Corsi di formazione accreditati 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 progetto “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 titolo  “Prevenzione del 
Diabete Mellito tipo 2 in donne con pregresso Diabete Gestazionale, uso della 
Metformina” in collaborazione con Guidotti Farmaceutici e Dipartimento di 
“Endocrinologia e Malattie del Metabolismo: sezione Diabetologia di Pisa. 

• Dal 2003 docente in 30 corsi ECM nazionali rivolti a specialisti diabetologi e a Medici 
di Medicina Generale per la gestione del diabete in gravidanza:  Progetto Giunone 
per Specialisti Diabetologi (Varese 17-19 febbraio 2005; Frascati 17-19 marzo 2005) 
n. 20 ore docenza 
2) Progetto 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 pratica di sperimentazione 
clinica di nuovi farmaci e forme innovative di somministrazione, nell’ambito 
diabetologico.Utilizzo di microinfusori per insulina e sensori per il monitoraggio in 
continuo della glicemia. Ha sviluppato un ulteriore interesse di ricerca e clinico nella 
gestione in gravidanza di pazienti diabetiche nonché nello screening e terapia del 
diabete gestazionale e nell’utilizzo delle nuove tecnologie di erogazione dell’insulina 
(microinfusori) e dei sensori del glucosio.  

 

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

 

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

 

 • Dal 01/1996 al 03/1997 come vincitrice di borsa di ricerca per laureati in Medicina e 
Chirurgia, ha svolto attività 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, direttore Prof Pinget). Ricerca di base su Isole di  
Langherans murine e attività chemiotattica delle isole di Langherans murine verso 
monoliti macrofagi eterologhi, attività clinica presso la clinica universitaria 
“ambulatorio DM tipo 1 pompe intraperitoneali per infusione di insulina”. 

 

 

 SOCIETA’ SCIENTIFICHE: 
• Membro del coordinamento del Gruppo Studio Interassociativo SID-AMD Diabete e 

Gravidanza dal gennaio 2016 
• Membro della Società Italiana di Diabetologia dal 2001 
• Membro Associato del Gruppo di Studio Europeo su Diabete e Gravidanza dal 

2008 

 

   

Madrelingua Italiana  

   

Altre lingue   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

Lingua Inglese ottima ottima ottima ottimo 

Lingua Francese ottima ottima ottima buono 

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




