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Curriculum Vitae 
Informazioni personali 

Nome Serafini, Chiara 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 06/12/1985 

 

Istruzione e formazione 

• Date (da – a) Da 5 Giugno 2012 a 14 Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

Università degli studi di Cagliari, Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e 
Malattie del Metabolismo 

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, con votazione 
50/50 e Lode.  

Titolo della tesi: Neuropatia autonomica nel Diabete mellito tipo 1: 
valutazione delle alterazioni cardiovascolari e della variabilità glicemica. 

Relatore Prof. Stefano Mariotti   

• Date (da – a) Settembre 2004 a 15 Dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Cagliari, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode.   

Titolo della tesi: Approccio selettivo o non selettivo dell’esame citologico su 
agoaspirato tiroideo: effetti sulla performance diagnostica.  Relatore Prof. 

Stefano Mariotti. 

• Date (da – a) Da Settembre 1999 a Luglio 2004 

• Nome istituto di istruzione Liceo Scientifico E. Amaldi - Carbonia 

• Qualifica conseguita Diploma di Liceo scientifico 

 

Esperienza lavorativa 

• Date (da – a) Ottobre 2011 a Marzo 2012, Agosto 2017 – attualmente in corso 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASL 3 – Nuoro (distretto di Sorgono). Meana Sardo. 

ATS, guardia turistica località Castiadas. ATS, Continuità assistenziale presso 
le sedi di Calasetta, Laconi, Teulada. 

• Tipo di impiego Impegno trimestrale, servizio di Continuità Assistenziale  

 

• Date (da – a) Maggio 2010 a Luglio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Institut de Cancerologie Gustave Roussy – Villejuif (Paris), Service de 
Endocrinologie 

• Tipo di impiego Stage  

   

• Date (da – a) Ottobre 2008 a Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Hopital Civil de Strasbourg (Service d’Endocrinologie, Service de Medecine 
Interne, Service de Neurologie) e Hôpital de Hautepierre (service de 

Gynécologie et obstétrique) - Strasburgo 

• Tipo di impiego Stage e guardie notturne 

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua   Italiano  

Altre lingue  

  Francese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

  Inglese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Elementare 
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• Capacità di espressione orale Elementare 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura Elementare 

• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione orale Elementare 

 

Capacità e 
competenze tecniche 

 

 

 

 

Competenze nella 
diagnosi della 
polineuropatia 
diabetica 

·        Buona conoscenza del computer (Patente Europea del 
Computer - ECDL livello Core, corso per ECDL Advanced nel 2004) 

·    Good Clinical Practice/ ICH TRAINING AND EXPERIENCE. Training and 
experience in GCP’s theory and management of clinical trials has been 

provided and certified by the Pharmaceutical companies with which there 
was interaction for the performance of the clinical study. 

 

 

· Competenza nell’utilizzo di software per l’esecuzione dei test 
cardiovascolari (NEUROTESTER, Meteda) per la diagnosi di neuropatia 

autonomica diabetica 

· Pratica clinica nell’utilizzo di sistemi strutturati a punteggio per la 
valutazione dei sintomi neuropatici (es. Michigan Diabetic Neuropathy 
Instrument Questionnaire, MNSI-Q) e dei deficit neurologici (Michigan 

Diabetic Neuropathy Instrument, MNSI, e Michigan Diabetic Neuropathy 
Score, MDNS) validati nella polineuropatia diabetica 

· Pratica clinica nella valutazione quantitativa della sensibilità vibratoria con 
biotesiometro 

Altre competenze 

Partecipazione al “VII CORSO IN NUTRIZIONE UMANA E DIETOTERAPIA”, Firenze 08 Ottobre 2016 – 04 Dicembre 
2016. 

Partecipazione “Scuola avanzata in ecografia tiroide, paratiroidi e patologie correlate del collo, 2018” da 
Febbraio 2018 - attualmente in corso. 

 

Partecipazione a trial clinici 

2013-2015: Sub-Investigator in the clinical trial C-SCADE 7. Diabetes Unit, Azienda Ospedaliero-Universitaria of 
Cagliari 

2016- oggi: LADASaxaDapa study. One-year treatment of Saxagliptin/Dapagliflozin + Metformin vs insulin 
glargine + metformin in subjects with Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA).  
Coordinator center: University Campus Bio-Medico, Rome. Other centers: University Cattolica Del Sacro Cuore, 



Curriculum Vitae Chiara Serafini 

Rome. University Sapienza, Rome. University Sapienza, Polo Pontino Latina. University Hospital Monserrato, 
Cagliari 

 

Pubblicazioni 

• “Presence of diabetes-specific autoimmunity in women with gestational diabetes mellitus (GDM) 
predicts impaired glucose regulation at follow-up.” Cossu E, Incani M, Pani MG, Gattu G, Serafini C, 
Strazzera A, Bertoccini L, Cimini FA, Barchetta I, Cavallo MG, Baroni MG. J Endocrinol Invest. 2018 Jan 
16.  

• “High prevalence of diabetes-specific autoimmunity in first-degree relatives of Sardinian patients with 
type 1 diabetes”. Incani M, Serafini C, Satta C, Perra L, Scano F, Frongia P, Ricciardi R, Ripoli C, Soro M, 
Strazzera A, Zampetti S, Buzzetti R, Cavallo MG, Cossu E, Baroni MG. Diabetes Metab Res Rev. 2016 Oct 
11 

 

Partecipazione a congressi  

• “XX Riunione Scientifica Annuale SID-AMD” – Alghero 30 Novembre – 1° Dicembre 2018 

• Innovation in Type 2 Diabetes Treatment: What We Have Today and Seek Tomorrow" - Bari, 23 - 24 
Novembre 2018 

• Convegno Regionale SIE "Complicanze endocrino-metaboliche dei nuovi farmaci antitumorali" Cagliari, 16 
Novembre 2018 

• “Ideale o Reale? La terapia insulinica basale nell’era del Real World Evidence” – Cagliari, 26-27 Ottobre 
2018 

• X Giornate Diabetologiche della Scuola Internistica Napoletana - 19/21 Ottobre 2018 - Hotel Palazzo 
Caracciolo, Napoli 

• “LED Project, una luce nuova sul Diabete” – Lucca, 21-22 Settembre 2018 

• “Corso teorico avanzato di ecografia in endocrinologia - SIUMB” – Montesilvano, 28 maggio 2018 

• “Convegno Macro Regionale AME day” - Alghero 25-6 maggio 2018 

• “27° Congresso Nazionale SID” – Rimini 16-19 maggio 2018 

• Corso SIP-SIAMS "Disturbi affettivi e sessualità" - Policlinico Universitario di Monserrato (CA), 24 marzo 
2018 

• "Scuola avanzata in ecografia di tiroide, paratiroidi e patologie correlate del collo" Renaissance Naples 
Hotel Mediterraneo - 22-23 febbraio 2018 

• “Metodologie degli studi REAL-LIFE. Dalla caverna alla realtà - Milano 4-5 Dicembre 2017  

• XIX Riunione Scientifica Annuale Regionale AMD SID SARDEGNA - Alghero - 17/18 novembre 2017 

• “Insulina e GLP-1 Ras, insieme o separati?” Padova, 9 Novembre 2017 

• “RESET TIPO 1”, Alghero, 27- 28 Ottobre 2017 
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• “Diabete Gestazionale: Esiti Ostetrici E Salute Futura”, Bonarcado 20 Ottobre 2017 

• “Insulina e GLP-1 RAs” - Catania, 10 Ottobre 2017 

• “Effetti cardiometabolici delle gliflozine: focus su dapagliflozin e CVD-REAL Study”, Monserrato 29 Giugno 
2017 

• “39° congresso nazionale Società Italiana di Endocrinologia”. Roma 21-24 Giugno 2017 

• “Terapia insulinica basale oggi: dalle evidenze dei trials alla pratica clinica”, Cagliari 9-10 Giugno 2017  

• XXI Congresso Nazionale AMD”, Napoli 17-20 Maggio 2017 

• “Andiamo al cuore del diabete”, Cagliari 21 Aprile 2017 

• “Il trattamento del paziente con DMT2: dalle evidenze scientifiche alle esperienze in Real Life”, Cagliari 5 
Aprile 2017 

• “International School of Diabetes, 3rd edition”, Camogli (GE) 28-31 Marzo 2017 

• “Touch the change. La nuova insulina Glargine 300”, Roma 22-23 Marzo 2017 

• “Panorama Diabete”, Riccione 11-15 Marzo 2017  

• “Osteoporosi: quale realtà?”, Cagliari 3-4 Marzo 2017 

• “10° Congresso Associazione Italiana Tiroide”, Cagliari 15-17 Dicembre 2016 

• “Diabete Mellito: counting dei carboidrati e altre strategie nella terapia medica nutrizionale”, Cagliari 13 
Dicembre 2016 

• “Il Diabetologo del Domani: la cura del diabete nella persona anziana”, Roma 18-19 Novembre 2016 

• “15° Congresso Nazionale AME, Update in Endocrinologia Clinica”, Roma 10-13 Novembre 2016 

• “18° Riunione scientifica regionale SID-AMD, regione Sardegna. La terapia del Diabete, realtà e 
prospettive”, Cagliari 4-5 Novembre 2016 

• “VI giornata cagliaritana, Ginecologia infanzia e adolescenza” Cagliari, 16 Settembre 2016 

• “Fattori nutrizionali e metabolici che influenzano la composizione corporea- ADI SINU” Monserrato, 26-
27 Settembre 2016 

• “Endocrinologia 2.0: ormoni, diabete e metabolismo”, Nuoro, 18 Giugno 2016 

• “# Connect Cagliari Tipo 1 DMT1: approccio integrato e nuove prospettive”, Cagliari 11 Giugno 2016 

• “26º Congresso nazionale SID” Rimini 4-7 maggio 2016 

• “BioDiab, Nuove opportunità̀ nella terapia insulinica”, Siamaggiore 9 Aprile 2016 

• “Innovare per eccellere” progetti e percorsi di miglioramento nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Cagliari, Cagliari 19 Dicembre 2015 

• “Il diabetologo del domani”, Roma 20-21 Novembre 2015 

• “Expedia”, Padova 17-18 Novembre 2015 
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• “Chirurgia Bariatrica e Diabete: prevenzione o terapia?” Cagliari, 14 Novembre 2015 

• “Congresso Nazionale AME”, Rimini 5-8 Novembre 2015 

• "XVII riunione scientifica annuale regionale AMD-SID", Portoscuso 30-31 Ottobre 2015  

•  “Panorama Diabete”, Riccione 18-21 Ottobre 2015 

• “Gestione del diabete insulino trattato e tecnologia. Corso per equipe diabetologiche”, Cagliari 9 Ottobre 
2015 

• “Convegno regionale ADI SINU 2015, Obesità e nutrizione oltre la restrizione calorica”, Cagliari 19-20 
Giugno 2015 

• “Brainstorming on type 1 Diabetes 2015: staging, prevention and a possible cure”, Cagliari 19 Giugno 
2015 

• “Gli appuntamenti Janssen in Diabetologia” Cagliari, 17 Giugno 2015 

•  “38º congresso Nazionale SIE”, Taormina 27-30 Maggio 2015 

• “Monitoraggio in continuo del glucosio nel diabete insulino-trattato. Corso per equipe diabetologiche”, 
Cagliari 27 Marzo 2015 

• “4° Convegno interattivo di formazione e aggiornamento clinico, 2° Incontro delle scuole di 
specializzazione italiane di Endocrinologia e Malattie del metabolismo, Verona Endocrinologia e 
Metabolismo 2015”, Verona 11-14 Marzo 2015 

• Riunione annuale del gruppo di studio “Diabete e Aterosclerosi”, Bologna 20-21 Febbraio 2015  

• “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione Sardegna. Un mondo sommerso: le 
complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• “Il diabetologo del domani” 3’ corso di formazione. Roma 28-29 Novembre 2014  

• “XI Congresso nazionale SIAMS”. Cagliari 13-15 Novembre 2014  

• “Le sfide dell’andrologo”. Cagliari 20 Settembre 2014  

• “Malattie endocrine ereditarie: diagnosi e trattamento”. Cagliari 20-21 Giugno 2014  

• “25° Congresso nazionale SID”. Bologna 28-31 Maggio 2014  

• “Tiroide e malattie gastrointestinali”: Cagliari 24 Maggio 2014  

• “GEP XXXI Giornate Endocrinologiche Pisane”. Pisa 10-12 Aprile 2014 

• "15°Riunione congiunta SID-AMD: L'esercizio fisico come terapia del diabete “: Nuoro, 29-30 
Novembre 2013 

• 12º Congresso Nazionale AME: Bari, 7-10 Novembre 2013 

• "Il potere dell'impotenza": Cagliari, 12 Ottobre 2013  
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• "Potenzialità e limiti delle terapie antidiabete e per la prevenzione cardiovascolare dei pazienti con 
diabete di tipo 2 con sindrome cardiorenale.": Spoleto, 10-11 ottobre 2013  

• "Ipotiroidismo e noduli della tiroide: novità, dubbi e certezze in tema di terapia con L-tiroxina": Cagliari, 
25 Maggio 2013 

• “Diabete tipo 2, terapia iniettiva e la gestione del paziente con situazioni cliniche particolari”: Cagliari, 
17-18 Maggio 2013  

• “Corso di aggiornamento in Endocrinologia pediatrica”: Cagliari 20 Aprile 2013 

• Riunione annuale del Gruppo di Studio “Diabete e Aterosclerosi”: Bologna 22 - 23 febbraio 2013  

• “XIV riunione scientifica annuale regionale SID AMD. Il diabete, quale diagnosi e quale terapia?”: 
Cagliari 30 Novembre, 1’ Dicembre 2012 

• “Corso di aggiornamento i Tumori della Tiroide nel Bambino”: Cagliari 10 Novembre 2012 

• Carcinoma Differenziato della Tiroide: dalle linee guida internazionali alla pratica clinica quotidiana in 
Sardegna: Bosa, 27 Ottobre 2012 

• “Diabete autoimmune: realtà e prospettive di un pianeta ancora da scoprire”: Cagliari 12 Ottobre 2012 

• “Emergenze endocrino-metaboliche nel servizio di Pronto Soccorso-Ruolo dell’OBI”: Cagliari 22 
Settembre 2012 

• 5° Congresso del Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche “M.Aresu”: Cagliari 16-17 dicembre 
2011 

• Nodulo e Carcinoma della Tiroide, dalle linee guida all’applicazione clinica: Cagliari, 10 Dicembre 2011 

• “Patologia cortico-surrenalica clinica e subclinica: recenti sviluppi”: Cagliari 5 Novembre 2011 

 

Moderatrice ai seguenti congressi 

• “XX Riunione Scientifica Annuale SID-AMD” – Alghero 30 Novembre – 1° Dicembre 2018 

 

Relatrice ai seguenti congressi 

• Poster discusso: “Neuropatia autonomica cardiovascolare (CAN) e variabilità glicemica nel diabete 
mellito tipo 1”, presentato al 27° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia: Rimini 16 
- 19 maggio 2018. 

• Poster discusso: “Valutazione delle alterazioni cardiovascolari in pazienti affetti da T1DM e neuropatia 
autonomica”, presentato al 27° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia: Rimini 16 - 
19 maggio 2018. 

• Comunicazione orale: “Prevalenza di neuropatia diabetica autonomica e sensitiva in una popolazione 
di diabetici”, XIX Riunione Scientifica Annuale Regionale AMD SID SARDEGNA - Alghero - 17/18 
novembre 2017 

• Relatore: “Diabete Gestazionale: Esiti Ostetrici E Salute Futura”, Bonarcado 20 Ottobre 2017 
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• Relatore: “Effetti cardiometabolici delle gliflozine: focus su dapagliflozin e CVD-REAL Study”, 
Monserrato 29 Giugno 2017 

• Poster discusso: “Teriparatide and sodium thiosulfate in the treatment of nonuremic calciphylaxis” 
presentato al 39° congresso nazionale Società Italiana di Endocrinologia, Roma 21-24 Giugno 2017 

• Relatore: “Diabete Mellito: counting dei carboidrati e altre strategie nella terapia medica nutrizionale”, 
Cagliari 13 Dicembre 2016 

• Poster discusso: “Associazione tra morbo di Basedow (MB) e tiroidite granulomatosa”, presentato al 
congresso “10’ Congresso Associazione Italiana della Tiroide”, Cagliari 15-17 dicembre 2016 

• Comunicazione orale: Studio del rischio genetico mediante valutazione HLA in una coorte di pazienti 
sardi affetti da diabete tipo i e loro familiari di primo grado” SID-AMD, regione Sardegna, Cagliari 4- 5 
Novembre 2016 

• Poster discusso: “Prevalenza di neuropatia diabetica autonomica e sensitiva in una popolazione di 
diabetici di tipo 1”, presentato al congresso “26’ Congresso nazionale SID” Rimini 4-7 maggio 2016 

• Relatore: “L’anziano diabetico” Monserrato, 28 ottobre 2015 

• Comunicazione orale: “Neuropatia diabetica: prevalenza, determinanti e associazioni con altre 
complicanze croniche in una popolazione di T1DM” presentato al congresso “Riunione annuale del 
gruppo di studio Diabete e Aterosclerosi”, Bologna 20-21 febbraio 2015 

 

Abstract presentati a congressi 

 

• Coautrice abstract “Diabete mellito tipo 1 e neuropatia autonomica: valutazione delle alterazioni 
cardiovascolari”, presentato al “XX Riunione Scientifica Annuale SID-AMD” – Alghero 30 Novembre – 
1° Dicembre 2018 

• Coautrice abstract “Valutazione anticorpale, tiroidea e screening metabolico longitudinale in familiari 
di diabetici tipo 1”, presentato al “XX Riunione Scientifica Annuale SID-AMD” – Alghero 30 Novembre 
– 1° Dicembre 2018 

• Coautrice abstract “Diabete mellito (dm) e autoimmunità: ruolo degli anticorpi anti-trasportatore dello 
zinco (znt8ab). Studio in una popolazione ad alto rischio”, presentato al “XX Riunione Scientifica 
Annuale SID-AMD” – Alghero 30 Novembre – 1° Dicembre 2018 

• Coautrice abstract “Neuropatia autonomica cardiovascolare (CAN) e variabilità glicemica nel diabete 
mellito tipo 1”, presentato al 27° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia: Rimini 16 
- 19 maggio 2018. 

• Coautrice abstract “L’impatto dell’attività fisica settimanale nel paziente affetto da diabete mellito tipo 
2” presentato al 27° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia: Rimini 16 - 19 maggio 
2018  

• Coautrice abstract “Valutazione anticorpale e screening metabolico longitudinale in familiari di 
diabetici tipo 1” presentato al 27° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia: Rimini 
16 - 19 maggio 2018  
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• Coautrice abstract “Studio dell’autoimmunità tiroidea in una coorte di familiari di primo grado di 
diabetici tipo 1” presentato al 27° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia: Rimini 
16 - 19 maggio 2018  

• Coautrice abstract “Valutazione dei livelli circolanti di MIR-375 nel processo autoiummune del diabete 
tipo 1” presentato al 27° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia: Rimini 16 - 19 
maggio 2018  

• Coautrice abstract “Valutazione delle alterazioni cardiovascolari in pazienti affetti da T1DM e 
neuropatia autonomica”, presentato al 27° Congresso Nazionale della Società Italiana di Diabetologia: 
Rimini 16 - 19 maggio 2018. 

• Coautrice abstract: “Mini-Nutritional Assessment (MNA) e valutazione nutrizionale nel paziente 
geriatrico affetto da diabete mellito tipo 2 (T2DM)” presentato all’ IIEM, incontri italiani endocrinologia 
e metabolismo. Bari, 10-11 maggio 2018 

• Coautrice abstract: “Valutazione dei livelli di attività fisica nel paziente affetto da diabete mellito tipo 
2” presentato all’ IIEM, incontri italiani endocrinologia e metabolismo. Bari, 10-11 maggio 2018 

• Coautrice abstract: “Valutazione delle alterazioni cardiovascolari nel paziente affetto da neuropatia 
autonomica cardiovascolare (CAN) e diabete mellito tipo 1” presentato all’ IIEM, incontri italiani 
endocrinologia e metabolismo. Bari, 10-11 maggio 2018 

• Coautrice abstract: “Variabilità glicemica e neuropatia autonomica cardiovascolare nel paziente 
affetto da diabete mellito tipo 1” presentato all’ IIEM, incontri italiani endocrinologia e metabolismo. 
Bari, 10-11 maggio 2018 

• Coautrice abstract: “Diabete autoimmune: ruolo degli anticorpi anti-znt8. Studio in una popolazione 
ad alto rischio” presentato come comunicazione orale al IIEM, incontri italiani endocrinologia e 
metabolismo. Bari, 10-11 maggio 2018 

• Coautrice abstract “L’importanza dell’indagine genetica nella diagnosi differenziale del Diabete” 
presentato al XIX Riunione Scientifica Annuale Regionale AMD SID SARDEGNA - Alghero - 17/18 
novembre 2017 

• Coautrice abstract “Prevalenza di neuropatia diabetica autonomica e sensitiva in una popolazione di 
diabetici” presentato al XIX Riunione Scientifica Annuale Regionale AMD SID SARDEGNA - Alghero - 
17/18 novembre 2017 

• Coautrice abstract ““DIoGENES, DIabeteGEstazioNalE Sardegna”: INFORMARE ED EDUCARE PER 
PREVENIRE” presentato al XIX Riunione Scientifica Annuale Regionale AMD SID SARDEGNA - Alghero - 
17/18 novembre 2017 

• Coautrice abstract “Diagnosis of Maturity-Onset Diabetes of the Young (MODY): 8-Year experience in 
a diabetes laboratory” presentato al 39° congresso nazionale Società Italiana di Endocrinologia, Roma 
21-24 Giugno 2017 

• Coautrice abstract “Teriparatide and sodium thiosulfate in the treatment of nonuremic calciphylaxis” 
presentato al 39° congresso nazionale Società Italiana di Endocrinologia, Roma 21-24 Giugno 2017 

• Coautrice abstract “Primary thyroid leiomyosarcoma: A case report” presentato al 39° congresso 
nazionale Società Italiana di Endocrinologia, Roma 21-24 giugno 2017 
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• Coautrice abstract “Association between autoimmune thyroiditis and papillary thyroid carcinoma: new 
confirmations from a large prospective study” presentato al 39° congresso nazionale Società Italiana 
di Endocrinologia, Roma 21-24 Giugno 2017 

• Coautrice abstract “Thyroid imaging Reporting and Data System score: evaluation of risk stratification 
in thyroid nodules with and without Hashimoto’s thyroiditis underwent fine-needle aspiration 
cytology. Results from a prospective study” presentato al 39° congresso nazionale Società Italiana di 
Endocrinologia, Roma 21-24 Giugno 2017 

• Coautrice abstract “Effetti glicometabolici del trattamento con SGLT2 inibitori: dati preliminari nella 
real-life” presentato al congresso “XXI Congresso Nazionale AMD”, Napoli 17-20 Maggio 2017 

• Coautrice abstract “Valutazione dei livelli circolanti di miR-375 nel Diabete di Tipo1: nuovo marcatore 
di danno β-cellulare nel processo autoimmune?” presentato al congresso “XXI Congresso Nazionale 
AMD”, Napoli 17-20 Maggio 2017 

• Coautrice abstract: “Prevalenza di tireopatia autoimmune in una popolazione sarda di diabetici tipo 1 
e familiari di primo grado: dati preliminari”, presentato al congresso “10’ Congresso Associazione 
Italiana della Tiroide”, Cagliari 15-17 dicembre 2016 

• Coautrice abstract: “Score ecografico del rischio di malignità dei noduli tiroidei (TI-RADS): risultati 
citologici di uno studio prospettico di noduli con Tiroidite di Hashimoto vs noduli senza Tiroidite di 
Hashimoto”, presentato al congresso “10’ Congresso Associazione Italiana della Tiroide”, Cagliari 15-
17 dicembre 2016 

• Coautrice abstract: “Associazione tra Carcinoma papillare della tiroide e Tiroidite cronica autoimmune: 
nuove conferme da un ampio studio prospettico”, presentato al congresso “10’ Congresso 
Associazione Italiana della Tiroide”, Cagliari 15-17 dicembre 2016 

• Coautrice abstract: “Associazione tra morbo di Basedow (MB) e tiroidite granulomatosa”, presentato 
al congresso “10’ Congresso Associazione Italiana della Tiroide”, Cagliari 15-17 dicembre 2016 

• Coautrice abstract e comunicazione orale: Studio del rischio genetico mediante valutazione HLA in una 
coorte di pazienti sardi affetti da diabete tipo i e loro familiari di primo grado” presentato al congresso 
SID-AMD, regione Sardegna, Cagliari 4-5 Novembre 2016 

• Coautrice abstract: Prevalenza di neuropatia diabetica autonomica e sensitiva in una popolazione di 
diabetici di tipo 1 e 2” presentato al congresso SID-AMD, regione Sardegna, Cagliari 4-5 Novembre 
2016 

• Coautrice abstract “Thyroid imaging Reporting and Data System score: evaluation of risk stratification 
in thyroid nodules with Hashimoto’s thyroiditis and thyroid nodules without Hashimoto’s thyroiditis 
underwent fine-needle aspiration cytology: results from a prospective study” presentato al 39th 
Annual Meeting of the ETA 03-06 September 2016 - Copenhagen, Denmark 

• Coautrice abstract “Ruolo degli anticorpi anti-ZnT8 nella diagnosi e screening del T1DM”. Presentato 
al XXVI Congresso Nazionale SID, Palacongressi, Rimini 4-7 Maggio 2016    

• Coautrice abstract “Studio HLA in una coorte di pazienti affetti da T1DM e loro familiari di primo grado 
in Sardegna”, presentato al XXVI Congresso Nazionale SID, Palacongressi, Rimini 4-7 Maggio 2016    

• Coautrice abstract: “Prevalenza di neuropatia diabetica autonomica e sensitiva in una popolazione di 
diabetici di tipo 1”, presentato al congresso “26’ Congresso nazionale SID” Rimini 4-7 maggio 2016 
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• Coautrice abstract: “Differenze nella prevalenza del carcinoma papillare della tiroide nei pazienti con 
noduli tiroidei (NT) associati a tiroidite di Hashimoto (TH) alla prima diagnosi rispetti ai pazienti con NT 
senza TH e ai pazienti con TH esordita prima dei NT”, presentato al congresso 9’ congresso AIT, Udine 
3-5 Dicembre 2015 

• Coautrice abstract: “Insulina Degludec, quali risultati preliminari?”, presentato al congresso “XVII 
riunione scientifica annuale regionale SID AMD”, Portoscuso 30-31 Ottobre 2015 

• Coautrice abstract: “Ruolo dei nuovi marcatori molecolari nella diagnosi e screening del T1DM”, 
presentato al congresso “XVII riunione scientifica annuale regionale SID AMD”, Portoscuso 30-31 
Ottobre 2015 

• Coautrice abstract “Higher prevalence of Thyroid Cancer in patients with Thyroid Nodules (TN) and 
Hashimoto’s Thyroiditis (HT) at the first clinical evaluation compared to TN patients without thyroid 
autoimmunity and HT patients without TN followed-up for 1-9 year”, presentato al congresso 
15th International Thyroid Congress Lake Buena Vista, Florida, 18-23 October 2015 

• Coautrice abstract: “Hashimoto’s Thyroiditis and thyroid cancer: a case-control study of unselected 
patients with thyroid nodules submitted to cytological and histological examination”, presentato al 
congresso “38’congresso Nazionale SIE”, Taormina, 27-30 Maggio 2015  

• Coautrice abstract “Prevalence of thyroid cancer in patients with Hashimoto’s Thyroiditis with or 
without thyroid nodules at the first clinical evaluation and in the subsequent follow-up”, presentato al 
congresso “38’congresso Nazionale SIE”, Taormina 27-30 Maggio 2015 

• Coautrice abstract “Valutazione della retinopatia in una popolazione di pazienti sardi affetti da diabete 
mellito: risultati preliminari”, presentato al congresso “20°Congresso Nazionale AMD”, Genova 13-16 
Maggio 2015 

• Coautrice abstract e comunicazione orale:” Neuropatia diabetica: prevalenza, determinanti e 
associazioni con altre complicanze croniche in una popolazione di T1DM” presentato al congresso 
“Riunione annuale del gruppo di studio Diabete e Aterosclerosi”, Bologna 20-21 febbraio 2015 

• Coautrice abstract:” Osservazione al basale e dopo follow-up della prevalenza e delle caratteristiche 
della nefropatia in una popolazione di diabetici di tipo 2” presentato al congresso “Riunione annuale 
del gruppo di studio Diabete e Aterosclerosi”, Bologna 20-21 febbraio 2015 

• Coautrice abstract “Prevalenza e determinanti della neuropatia diabetica in una popolazione di 
T1DM”, presentato al congresso “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione 
Sardegna. Un mondo sommerso: le complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “Prevalenza della arteriopatia periferica in una popolazione di diabetici sardi di tipo 
1”, presentato al congresso “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione Sardegna. Un 
mondo sommerso: le complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “Compenso glicemico e variazioni del peso in pazienti sottoposti a trattamento con 
inibitori DPP4”, presentato al congresso “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione 
Sardegna. Un mondo sommerso: le complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “FIRST DEGREE: studio di prevalenza dell’autoimmunità Beta cellulare nei parenti 
di I grado di soggetti sardi affetti da T1DM e studio dell’andamento temporale del titolo anticorpale 
ed eventuale sviluppo di alterazioni del metabolismo glucidico”, presentato al congresso “XVI Riunione 
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scientifica annuale regionale SID AMD regione Sardegna. Un mondo sommerso: le complicanze del 
diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “Prevalenza della nefropatia in una popolazione di diabetici di tipo 2, osservata al 
basale e dopo follow-up, e relazione tra l’indice di filtrazione glomerulare e l’albuminuria”, presentato 
al congresso “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione Sardegna. Un mondo 
sommerso: le complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “Compenso glicemico e variazioni del peso in pazienti sottoposti a trattamento con 
agonisti GLP-1”, presentato al congresso “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione 
Sardegna. Un mondo sommerso: le complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “HbA1c per diagnosi di diabete e pre-diabete: impatto diagnostico in soggetti obesi 
e normopeso e caratterizzazione fenotipica”, presentato al congresso “25’ Congresso nazionale SID”. 
Bologna 28-31 Maggio 2014  

• Coautrice abstract “Valutazione del compenso glico-metabolico ed eventuale rischio ipoglicemico in 
una coorte di pazienti in terapia con CSII”, presentato al congresso “25’ Congresso nazionale SID”. 
Bologna 28-31 Maggio 2014  

• Coautrice abstract “Compenso glicemico e variazioni del peso in pazienti sottoposti a trattamento con 
inibitori di DPP4”, presentato al congresso “25’ Congresso nazionale SID”. Bologna 28-31 Maggio 2014 

• Coautrice abstract “Prevalenza di neuropatia diabetica autonomica e associazione con complicanze 
micro vascolari nel T1DM”, presentato al congresso “25’ Congresso nazionale SID”. Bologna 28-31 
Maggio 2014  

• Coautrice abstract “HbA1c per diagnosi di diabete e pre-diabete: impatto diagnostico in soggetti obesi 
e normopeso e caratterizzazione fenotipica”, presentato al congresso “GEP XXXI Giornate 
Endocrinologiche Pisane”. Pisa 10-12 Aprile 2014  

• Coautrice abstract “Risultati preliminari sulla prevalenza della neuropatia diabetica autonomica in una 
popolazione di diabetici di tipo 1”, presentato al congresso “GEP XXXI Giornate Endocrinologiche 
Pisane”. Pisa 10-12 Aprile 2014  

• Coautrice abstract “Rischio ipoglicemico e compenso glico-metabolico in pazienti in terapia con CSII”, 
presentato al congresso “GEP XXXI Giornate Endocrinologiche Pisane”. Pisa 10-12 Aprile 2014  

• Coautrice abstract “Valutazioni glico-metaboliche in pazienti in terapia con incretine”, presentato al 
congresso “GEP XXXI Giornate Endocrinologiche Pisane”. Pisa 10-12 Aprile 2014 

• Coautrice abstract “Prevalenza di anticorpi contro la β cellula nei parenti di 1°grado di soggetti sardi 
affetti da diabete tipo 1”, presentato al congresso “L’esercizio fisico come terapia del diabete. XV 
Riunione scientifica annuale regionale AMD SID regione Sardegna” Nuoro 29-30 Novembre 2013 

• Coautrice abstract “Diversa distribuzione delle classi citologiche con approccio selettivo o non selettivo 
dell’ago-aspirato tiroideo” presentato al IV Congresso Associazione Italiana della Tiroide Campobasso, 
2-4 Dicembre 2010 
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Socia delle seguenti società scientifiche 

- SIE (Società Italiana Endocrinologia)  

- SID (Società Italiana Diabetologia)  

- AME (Associazione Medici Endocrinologi)  

- SIAMS (Società Italiana Andrologia e Medicina della Sessualità) 

- SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia) 

 

  Membro del Consiglio Direttivo SID – Regione Sardegna da Dicembre 2016 (elezione a consigliere Dicembre 
2018) 

 

 

 

 

 

 

Cagliari, 12/12/2018     


