
Dottoressa FRANCESCA SERAFINI
 

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI                                                                                                                           

       Nome e Cognome:                       Francesca Serafini;

                Luogo e data di nascita:               Siena, 5 Ottobre 1968;

    Nazionalità:                                  Italiana;
             
                Residenza:                                    Strada di Casa al bosco n 30/1- 53100 Siena;

                Telefono:                                      0577/357011; cell.338/3202339

     Mail:                                            serafini5@unisi.it

                Stato civile:                                  Coniugata;

ISTRUZIONE   E ATTIVITA’POST-LAUREA                                                                            

             
                1987:               Conseguito Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico Com-
                                        merciale “S. Bandini” di Siena con la votazione di 44/60;

    1987:                Si iscrive al corso di laurea in Scienze Biologiche presso l’Università
                di Siena;

    1997/99:            Frequenta l’Internato presso l’Istituto di Biologia Evolutiva dell’Uni-
                  versità di Siena; 

                1999:              Conseguita Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università 
                                       degli Studi di Siena, materia e titolo della tesi: Istologia e Ci-
                                       tologia (Prof. Rosati) “Purificazione e caratterizzazione di una
                                       -L-fucosidasi con un ruolo nell’interazione spermatozoo-uovo
                                      in Unio Elongatulus” con la votazione di 110/110 e lode; 

    1999/2000:        Svolge il Tirocinio di ricerca post laurea presso il Laboratorio
                                                  dell’Istituto di Biologia Evolutiva dell’Università di Siena e presso

       il Laboratorio Chimico Biologico del Dott. Leonini dove svolge 
       prevalentemente ricerche nel settore alimentare;

   1 Dicembre 1999-31 Marzo 2000: Stage aziendale organizzato dall’Am-
                  ministrazione Provinciale di Siena nell’ambito del Progetto
                 “Giovani in Azienda” svolto presso il reparto “Ricerca e Sviluppo” 
                  delle Industrie Riunite del Panforte di Siena, operante nel settore 
                  dolciario. Qui ha operato anche nel “Controllo Qualità”.



  18 Aprile 2000-28 Giugno 2000: Contratto a tempo determinato presso lo stesso 
                              reparto “Ricerca e Sviluppo” delle Industrie Riunite del Panforte di 

                  Siena.

              1 Agosto 2000-15 Dicembre 2000: Contratto a tempo determinato presso il reparto
                                        “Ricerca e Sviluppo” delle Industrie Riunite del Panforte di Siena.            

2000:                 Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Biologo;

   Ottobre 2001:  Risulta vincitrice del concorso per l’assegnazione di una borsa di 
                 studio quadriennale per il Dottorato di Ricerca in “Biologia delle 
                 Cellule Germinali” presso l’Istituto di Biologia Generale dell’Univer-
                 sità di Siena;

                 Durante questi anni svolge ricerche inerenti la biologia della riproduzione e, in 
     particolare, l’infertilità maschile. Svolge, inoltre, attività assistenziale e di ricerca
     presso il Centro di Riferimento Regionale per l’Infertilità maschile dell’Azienda 

                Ospedaliera Senese; 
 
  2005:                Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Biologia delle Cellule Germinali,

               discutendo la tesi dal titolo: “ Lo studio delle aneuploidie cromosomiche 
                                       nell’infertilità maschile”.

  Dal 2004 al 2014: Nell’ambito dell’attività del Centro per la Diagnosi ed il Trattamento 
                           della  Sterilità di Coppia, dell’Azienda Ospedaliera Senese, contribui-

    sce alla gestione del Laboratorio di Procreazione Medicalmente  
    Assistita dove esegue tecniche di selezione spermatica e di feconda-

                            zione in vitro. Si occupa del congelamento dei gamenti maschili 
    e femminili e dell’analisi FISH eseguita sugli spermatozoi.

 Giugno 2006:    Risulta vincitrice di un posto presso la Scuola di Specializzazione in 
                                       Biochimica Clinica, indirizzo Analitico Tecnologico, diretta dal Prof. E.

   Marinello, presso l’Università di Siena.

 Agosto 2006-Gennaio 2009: Risulta vincitrice del concorso per l’assegnazione di una 
borsa di studio post-dottorato dal titolo : “Valutazione morfologica e     
funzionale degli ovociti umani dopo differenti protocolli di 
crioconservazione.” Presso il Centro per la Diagnosi ed il Trattamento della  
Sterilità di Coppia, dell’Azienda Ospedaliera Senese di cui è responsabile il 
Prof. De Leo.

Gennaio 2010- Gennaio 2012: Risulta  vincitrice del concorso per il conferimento di un
                         Assegno di Ricerca con un progetto dal titolo: “Valutazione 

   dei parametri morfologici, funzionali e molecolari dei 
 gameti di uomini infertili con differenti patologie testicolari
 e strategie di crioconservazione per la preservazione della 
 fertilità nella procreazione medicalmente assistita.”

  



Novembre 2010: Consegue Specializzazione in Biochimica Clinica, indirizzo Analitico         
               Tecnologico presso l’Università di Siena con il massimo della votazione

Luglio 2011:     Partecipa alla full immersion  di 10 giorni organizzata dall’Accademia  
                          Internazionale Di Nutrizione Clinica  “Modelli nutrizionali e Applicazioni 

  nella Parte Clinica” nella quale vengono approfonditi i seguenti argomenti:
                          “L’Anamnesi”, “Valutazioni Diagnostiche del paziente antropometriche e 

  non” , “Le reazioni avverse agli alimenti”,  “Le allergie alimentari e le 
   pseudoallergie”, “Le intolleranze alimentari  teoria e pratica”,
  “ L’intolleranza al lattosio, la malattia celiaca”, “Il cyto-tossic test,
   l’H2 Breath Test al Lattosio ed il Patch Test per l’allergia al nichel”,
  “Interpretazione dei test e la dieta a rotazione”, “L’equilibrio Acido-
  Base e lo Stress ossidativo”, “Disbiosi e dismicrobismo intestinale,
  “Sistema Galt e Malt, microbiota   Intestinale”, “La dieta Me-Mo
  (Mediterranea-Moderna) ed il ruolo degli ormoni”,
   “Metodo Li.Di.Nu.P. (Lipo-Disintossicazione Nutrizionale 
   Proteica”, “L’Idrocolon terapia”“Diete per patologie diverse”, 
  “ La nutrizione al femminile: dalla pubertà al climaterio”, “La
   Nutrizione in gravidanza e nell’età pediatrica”
   Nutrizione clinica nell’età geriatriaca e la CHEMIOPREVENZIONE   
   ALIMENTARE “,   “La nutrigenetica”, “Metabolismo e nutrizione:   
   metabolismo lento, intermedio e veloce”.

    Novembre 2011:  Inizia a collaborare con il Prof.Carmelo Rizzo, allergologo di fama
         internazionale e Presidente dell’Accademia Internazionale di Nutrizione
         Clinica. 

      
               1Dicembre-31 Dicembre 2012: Ottiene il conferimento di lavoro autonomo  occasionale

                         finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito della biologia 
 della riproduzione umana ed in particolare avente come tema: “La 
 vitrificazione degli ovociti umani: procedura di congelamento e 
 scongelamento in rapporto alla sopravvivenza ed alla qualità ovocitaria”.

 
                5 Aprile-5Giugno 2013: Ottiene il conferimento di lavoro autonomo  occasionale

                         finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito della biologia 
 della riproduzione umana ed in particolare avente come tema: “La 
 vitrificazione degli ovociti umani: procedura di congelamento e 
 scongelamento in rapporto alla sopravvivenza ed alla qualità ovocitaria”.

  
             Ottobre 2013- Maggio 2014: Risulta vincitrice di una borsa di Studio della Fondazione  

Cesare Serono con un progetto sullo studio delle proteine dei  
fluidi follicolari umani.

Da gennaio 2013: Svolge attività di Nutrizionista occupandosi in particolare di 
      Intolleranze Alimentari presso il Poliambulatorio A.G.I Medica di Siena.

Da gennaio 2013: Collabora e lavora presso il Poliambulatorio A.G.I. Medica di Siena con



il Prof. Carmelo Rizzo allergologo con il quale si occupa anche di allergie 
alimentari e pseudoallergie effettuando tutti i tipi di test tra cui il Cyto-
tossic test per le intolleranze alimentari, l’H2 Breath Test per il 
malassorbimento al Lattosio, il Patch Test per l’allergia al nichel, il 
Personal Nutrigene report che consente di elaborare uno schema 
alimentare altamente personalizzato, atto alla prevenzione di malattie 
metaboliche importanti ed al raggiungimento della longevità in buona 
salute.

   Da gennaio 2013: Diventa Centro Affiliato AINUC presso il Poliambulatorio A.G.I. 
      Medica di Siena.

           
            Dal 2015:        Svolge attività di Nutrizionista per le coppie che accedono ai percorsi di
                                    Procreazione Medicalmente Assistita presso Il centro A.G.I Medica.
            
            Dal 2017:       Svolge attività di Nutrizionista occupandosi in particolare di 

                      Intolleranze Alimentari presso il Poliambulatorio Neo Medica di Siena

           Dal 2018:       Svolge attività di Nutrizionista occupandosi in particolare di 
                      Intolleranze Alimentari presso gli ambulatori della Misericordia a Siena

         Da novembre 2020: Svolge attività di Nutrizionista occupandosi in particolare di 
         Intolleranze Alimentari presso i Centri Estetici Afrodite di Siena

   
         

  Giugno 2013: Partecipa in diretta streaming al Congresso 2013 “Reazioni Avverse agli 
          Alimenti” organizzato dall’Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica.

Dicembre 2013: Partecipa al corso “Protocollo Integrato tra alimenti e tisane per la gestione 
   ottimale del paziente” organizzato dall’Accademia Internazionale di 
   Nutrizione Clinica

.
           Febbraio 2014: Partecipa al corso “La terapia bionutrizionale per il raggiungimento del

 benessere” organizzato dall’Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica.

Giugno 2017: Partecipa al congresso “Stili di vita: Dalle origini alla dieta mediterranea 
moderna. Nel passato il futuro della nostra alimentazione.

Maggio 2019: Partecipa al corso di formazione.” Intestino permeabile: La barriera alterata”: 

ATTIVITA’ DIDATTICA                                                                         

Durante gli anni di Dottorato, svolge attività tutoriale e pratica di laboratorio per gli studenti 
del Corso di “Biologia Applicata” (Corso Integrato di Biologia e Genetica per il Corso di 
Laurea in Infermieristica), 
Collaborazione alla didattica per il Corso di “Biologia Applicata” (Corso Integrato di 
Biologia e Genetica per il Corso di Laurea in Infermieristica) e per il Modulo “Analisi del
Liquido Seminale” Corso Integrato Biotecnologie Riproduttive-Curriculum Biotecnologie 
Riproduttive e Ecoalimentari (Corso di Laurea Specialistica Interfacoltà In Biotecnologie 



per la Salute Umana negli anni accademici 2006-2007 e 2007-2008. E’ componente della 
commissione di esame dei suddetti corsi dall’anno 2002 ad oggi.

ATTIVITA’ ASSISTENZIALE                                                                                         

Dal 2001 ad oggi esegue esami di microscopia ottica ed elettronica per la diagnosi 
dell’infertilità maschile nell’ambito dell’attività ambulatoriale dell’Azienda Ospedaliera 
Senese.

           Esegue inoltre tecniche di selezione degli spermatozoi, di fecondazione assistita e di 
crioconservazione di gameti maschili e femminili presso Il Centro per la diagnosi ed il 
trattamento della sterilità di coppia dell’azienda Ospedaliera Senese di cui è responsabile 
il Prof. De Leo.

          ATTIVITA’ SCIENTIFICA                                                                                       

E’ autrice di n. 13 pubblicazioni su riviste internazionali.  Ha inoltre partecipato a congressi 
nazionali ed internazionali con pubblicazioni negli atti di n.1 lavori in extenso e di n. 10 
abstracts.
E’ inoltre coautrice di n. 2 articoli su libri nazionali e n. 1 su libri internazionali.

 Ottobre 2014   Relatrice  al congresso “ Vivere l’infertilità: Sinergie professionali al servizio 
della scelta genitoriale …un obiettivo non un sogno” con una relazione dal titolo:
“FERTILITA’, UNO STILE DI VITA:ALIMENTAZIONE E FATTORI AMBIENTALI”

COMPETENZE ACQUISITE                                                                                                                                  

● Elettroforesi su gel di poliacrilammide, HPLC.
● Studio dello spermatozoo e delle biopsie testicolari umane a livello morfologico mediante 
la microscopia elettronica a scansione e a trasmissione, coadiuvata dalla microscopia ottica e
a luce polarizzata, necessaria per analizzare il materiale in vivo.
● Tecniche di immunocitochimica applicata sia al microscopio ottico su gameti strisciati su 

     ● TUNEL (Terminal dUT Nick End Labelling) applicata agli spermatozoi. Questa tecnica 
    fornisce indicazioni circa la presenza di rotture nel DNA, tipico marker del processo 
    apoptotico che interessa i vari liquidi seminali in diversa misura.

           ● Tecnica FISH sugli spermatozoi per analizzare la percentuale di aneuploidie presenti.
           ● Test di capacitazione spermatica eseguito mediante swim up o centrifugazione su 

    gradiente per la preparazione del liquido seminale prima di effettuare una fecondazione 
    assistita.

           ● Tecniche di fecondazione assistita.
           ● Crioconservazione dei gameti.
           ● Tamponi microbiologici sugli alimenti ed HACCP nel settore alimentare.
           ● Test di intolleranze alimentari:   Il cyto-tossic test, l’H  2 Breath Test al Lattosio.
           ● Tamponi nutrigenetica
           ● Odor Test
           ● L’attività di nutrizionista: dall’approccio al paziente, l’anamnesi, valutazioni 
               antropometriche e non, interpretazione delle analisi, elaborazione di diete e 
               supporto al paziente per tutto il periodo  successivo.
  



LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE                                                                                        

     Inglese:    Buona  conoscenza parlato e scritto;
     Francese: Buona conoscenza parlato e scritto;

CONOSCENZE INFORMATICHE                                                                                                

          Conoscenza dei sistemi PC MS-DOS IBM e compatibili, con par-
          ticolare cognizione dell’ambiente Windows ’98 e 2000, del programma 
          di videoscrittura Word, del Programma Excel 5.0 e Power Point per Windows. 
          Navigazione in rete ed utilizzo di Posta elettronica.

Siena, 20/11/2020      Francesca Serafini                       

Autorizzo ad utilizzare i dati personali contenuti nel curriculum ai sensi della legge 675/96.

La sottoscritta Francesca Serafini, nata a Siena il 05/10/1968 e residente a Siena in Strada di Casa al
Bosco n° 30/1, dichiara che tutto quanto sopra riportato corrisponde a verità (art. 46 e seguenti del 
D.P.R. 445/2000).

Francesca Serafini
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