
Curriculum Vitae Chiara Serafini 

Curriculum Vitae 

Informazioni personali 

Nome Serafini, Chiara 

Telefono 

E-mail 

3926506833 

chiserafini@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 06/12/1985 

Istruzione e formazione 

• Date (da – a) Da Giugno 2012 a (in corso) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli studi di Cagliari, Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e 

Malattie del Metabolismo 

• 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 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

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

• Capacità di espressione orale Elementare 
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  Spagnolo 

• Capacità di lettura Elementare 

• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione orale Elementare 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

·        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. 

 

Altre competenze 

Partecipazione a trial clinici: 

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

 “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 e concorsi  

 “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”  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 

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

 “Expedia”, Padova 17-18 Novembre 2015 

 “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 

 “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 

 “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  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27726307
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27726307
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 “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  

 "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 
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Relatrice ai seguenti congressi: 

 

 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 

 “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  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 di tipo2”, presentato al congresso “26’ Congresso nazionale SID” Rimini 4-7 maggio 2016 

 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  
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 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 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 
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 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 “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 

 

Iscrizione a Società Scientifiche:  
 

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) 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Cagliari, 29/11/2016     


