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Il corso è diretto ai Presidenti e agli associati 
appartenenti alla Federazione Toscana 
Diabete in esecuzione della delibera 
dell’assemblea generale tenuta nell’ottobre 
2020. 

In ragione della pandemia la partecipazione 
potrà avvenire da remoto al seguente link:
https://meet.google.com/nah-iyxx-hnx

Da cellulare 
scansionare 
il QR-CODE
o chiamare 
+390287323742

modera il corso la presidente della FTD 
Avv. Gemma Bearzotti

Relatrici e relatori

Dottoressa Cristiana Baggiore 
Dirigente medico presso la ASL Centro 
Firenze

9,30-10 relazione
Cosa può richiedere la persona 
con diabete (T1, T2, diabete 
gestazionale,ecc..) al
proprio diabetologa/o o al medico di 
medicina generale/ pediatra di libera 
scelta? La telemedicina nell’applicazione 
pratica.

10-10,30 sessione domanda risposta

Avv. Umberto Pantanella
del Foro di Bari, Persona con diabete tipo 1 
uno dei massimi esperti a livello italiano 
dei diritti delle persone con diabete; è nel 
team di esperti di Portale Diabete e presta 
la propria consulenza anche in altre
associazioni/enti del terzo settore

10,30-11 relazione
Patente di guida, la normativa vigente, 
la domanda di rilascio e rinnovo per 
la persona con diabete, il certificato 
diabetologico e la valutazione del rischio 
di guida. La nozione di soggetto a rischio, 
di terapia salvavita e di lavoratore fragile 
all’epoca del Sars Covid 2.”

11-11,30 sessione domanda risposta

Dott. Comm. Laura Tamberi
Presidente dell’AGD di Livorno, Membro del 
direttivo AGD Italia ed esperta di diritti delle 
persone con diabete.

11,30 -12
Diabete e tutele: Invalidità civile e/o L. 
104? L’iter burocratico dalla domanda 
al riconoscimento: quali i benefici e le 
agevolazioni? Sono uguali per il minore e 
per l’adulto?

12-12,30 sessione domanda risposta

Saluti finali


