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CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome e Cognome: Miriam Cellini 

Data di nascita: 15/06/1986  

Luogo di Nascita: Priverno (LT) - Italia  

CF: CLLMRM86H55G698F 

Nazionalità: Italiana 

Residenza: Vicolo Brovedan 7, 33100 Udine (Italia) 

Recapito: 3474901387 

Mail: miriamcellini@yahoo.it  PEC: miriamcellini@pec.omceolt.it 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- 24/10/2011  

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia  

Conseguimento della Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso la "Sapienza" Università di Roma, Polo Pontino 

(Latina) con votazione 110/110 e lode (Durata: 6 anni) 

Titolo tesi: "Malassorbimento della levotiroxina sodica nei pazienti tireopatici con malattia celiaca atipica". 

 

- 16/02/2012  

Abilitazione Professionale  

Abilitazione professionale alla professione di medico chirurgo dopo il superamento dell'Esame di Stato presso la 

"Sapienza" Università di Roma nella seconda sessione del 2011 

 

- 14/03/2012  

Iscrizione Albo professionale 

Iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Latina con posizione N°3724. 

 

- 14/07/2017  

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo  

Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso la "Sapienza" 

Università di Roma con votazione 70/70 con lode (Durata: 5 anni) 

Titolo tesi: "La poliabortività nelle tireopatie autoimmuni isolate e nelle sindromi poliendocrine autoimmuni". 

 

- 25/02/2021 

Dottorato di ricerca  

Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Tecnologie Biomediche Innovative in Medicina Clinica (33°ciclo) presso la 

"Sapienza" Università di Roma (Durata del corso dal 01/11/2017 al 30/10/2020) 
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Titolo tesi: Espressione dell’indice di proliferazione Ki-67 e di HER2 nel carcinoma papillifero della tiroide: correlazioni 

istopatologiche e cliniche  

 

- 11/2013  

Corso teorico di formazione in ultrasonologia-SIUMB 

Conseguimento attestato di competenza al corso teorico di formazione in ultrasonologia-SIUMB (Società Italiana di 

Ultrasonologia in Medicina e Biologia) che si è svolto durante il XXIV Congresso Nazionale SIUMB. 

 

- 2013  

Vincitrice finanziamento progetto di ricerca presso la "Sapienza" Università di Roma 

Vincitrice finanziamento per il progetto Avvio alla Ricerca anno 2013 dal titolo: 'Il malassorbimento delle tiroxina orale 

a patogenesi gastrica: nuovi metodi di indagine e nuove opzioni terapeutiche'. 

 

- 2015  

Vincitrice finanziamento progetto di ricerca presso la "Sapienza" Università di Roma 

Vincitrice finanziamento per il progetto Avvio alla Ricerca 2015 dal titolo: 'La diagnostica del malassorbimento della 

tiroxina orale'. 

 

- 09/2014–04/2018  

Corso di formazione pratica della Scuola di Ecografia Internistica FADOI (Lazio Sud)  

Formazione pratica presso il servizio di Ecografia Internistica della Casa della Salute di Sezze (LT) con una frequenza di 

4 ore a settimana, acquisendo competenze teorico-pratiche nella diagnostica ecografica, con particolare interesse per 

lo studio ecografico del collo. 

 

- 10/06/2019-11/06/2019  

Acquisizioni di competenze teorico-pratiche sull’utilizzo della tecnologia REMS nella diagnosi di osteoporosi  

Corso di formazione sull’utilizzo e funzionalità dei seguenti dispositivi e relativi accessori: EchoS, EchoStation and 

EchoStudio tenutosi a Lecce con superamento della prova finale. 

 

- 21/02/2020  

Attestato di Esecutore di Immediate Life Support 

Conseguimento attestato di superamento del corso di Esecutore di Immediate Life Support (attestato n°: 604461) 

dell’Italian Resuscitation Council (IRC) tenutosi a Pieve Emanuele (Milano) 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

- 2008–2011  

Esperienza professionale in qualità di studente  
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Studente interno presso la cattedra di Endocrinologia e l'UOC di Endocrinologia della "Sapienza" Università di Roma, 

Polo Pontino (Ospedale Santa Maria Goretti di Latina) con acquisizioni di conoscenze teorico-pratiche nell'ambito delle 

patologie endocrinologiche, con particolare riferimento alle patologie tiroidee. 

 

- 05/07/2012–05/07/2017  

Specializzanda in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo presso la "Sapienza" Università di Roma 

Medico in formazione specialistica presso la UOC di Endocrinologia dell'Università "Sapienza" di Roma, AUSL Latina, 

Ospedale S. Maria Goretti di Latina con svolgimento di attività clinica e ricerca clinica nel campo delle patologie 

tiroidee, in particolare del malassorbimento della tiroxina in pazienti con patologie gastrointestinali. Acquisizione di 

conoscenze teorico-pratiche sulla diagnostica ecografica delle patologie del collo (tiroide, paratiroidi e linfonodi). 

 

- 01/06/2019–31/12/2020  

Attività clinica in regime di Libera Professione presso Istituto Clinico Humanitas di Rozzano (Mi)  

Contratto in regime di Libera Professione presso l'Unità Operativa di Endocrinologia e Diabetologia con svolgimento 

di attività clinica e di ricerca nell’ambito del progetto "Gestione delle complicanze osteometaboliche da patologie 

endocrine". 

 

- 28/01/2020–31/12/2020  

Attività ambulatoriale in regime di Libera Professione presso Humanitas Medical Care di Lainate (Mi)  

Contratto per lo svolgimento della professione medica in regime di autonomia di attività ambulatoriale in 

Endocrinologia presso Humanitas Medical Care di Lainate (MI) afferente all'Istituto Clinico Mater Domini Casa Di Cura 

Privata S.p.a. 

 

- 01/09/2020 al 31/12/2020 

Attività ambulatoriale in regime di Libera Professione presso Istituto Clinico Mater Domini di Castellanza (Va) 

Contratto per lo svolgimento della professione medica in regime di autonomia di attività ambulatoriale in 

Endocrinologia presso Istituto Clinico Mater Domini di Castellanza (Va) e Humanitas Medical Care di Arese (MI) 

afferente all'Istituto Clinico Mater Domini Casa Di Cura Privata S.p.a. 

 

- 01/01/2021 – in corso  

Dirigente medico di Endocrinologia  

Contratto di dirigente medico a tempo determinato presso la SOC Endocrinologia e Malattie del Metabolismo del 

presidio ospedaliero universitario Santa Maria della Misericordia di Udine 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

- Attività didattica professionalizzante (Anno accademico 2019-2020) 

Svolgimento di attività didattica professionalizzante nell’ambito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso 

l’Humanitas University di Pieve Emanuele – Milano, per l’anno accademico 2019/2020 con il titolo di ADJUNCT 

TEACHING PROFESSOR 
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- Co-relatrice di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia 

Co-relatrice di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Humanitas University di Pieve Emanuele – Milano, per 

l’anno accademico 2019/2020 

 

COMPETENZE PERSONALI 

LINGUA 

Lingua madre: Italiano 

Lingua straniera: Inglese (Livello B2) 

  Capacità di lettura: buono  

  Capacità di scrittura: buono 

  Capacità di espressione orale: buono 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

1) Esperienza clinica acquisita principalmente nei seguenti ambiti endocrinologici: 

- patologie della tiroide e delle paratiroidi 

- osteoporosi e malattie metaboliche dell'osso 

- patologie ipofisarie 

- patologie surrenaliche 

- tumori neuroendocrini 

2) Competenze teorico-pratica nella diagnostica ecografica delle patologie tiroidee e paratiroidee 

3) Competenze teorico-pratica sull’utilizzo della tecnologia REMS nella diagnostica dell’osteoporosi 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CORSI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATORE 

1) Partecipazione all'11° Congresso Nazionale Associazione Italiana della Tiroide (AIT) – XXXV Giornate Italiane della Tiroide, 

Torino 30 novembre-2 dicembre 2017, in qualità di relatore 

2) Partecipazione al Corso "L’appropriatezza prescrittiva nella diagnostica e terapia di frequente riscontro nella pratica clinica 

della medicina generale. Diagnostica per immagini, presentazione di casi clinici, diagnostica strumentale endoscopica in diretta 

video, ruolo delle diverse figure mediche professionali” con la relazione dal titolo “Focus dell’endocrinologo sulla patologia 

nodulare tiroidea”, Terracina 15 giugno 2018, in qualità di relatore 

3) Partecipazione al Seminario ‘La Fragilità scheletrica: Focus su osteoporosi ed osteopenia’, Humanitas Research Hospital, 

Rozzano 31 ottobre 2019, in qualità di relatore 

4) Partecipazione al Seminario ‘Endocrinologia nella transizione. Qualche focus’, Humanitas Research Hospital, Rozzano 28 

novembre 2019, in qualità di relatore 

5) Partecipazione al Webinar ‘Gestione integrata della patologia tiroidea: dal medico di medicina generale allo specialista 

endocrinologo’, Humanitas Research Hospital, Rozzano 15 ottobre 2020, in qualità di relatore 

6) Partecipazione al XX Congresso Sicop (Società Italiana di Chirurgia Oftalmo-Plastica), Milano 15- 16 novembre 2019, in 

qualità di moderatore, senza esame finale 


