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Nome

Naziondità

Data dinascita

Codice Fiscale

Esperuenzl LAYoRATIvA

Frnnucoo§*nnxr

Italiano

1? GENNAO 1961

SNTFRC61A12S479Q

I agosto 1988-5 agosùo 1989: Sottotenente medico di complemeuto presso
I'Ospedale militare di Livomo.

agosto 1989-aprile 1990: AssistentCI volontario presso I'Istituto di Endocrinologia
dellUniversità degli Studi di Pisa.

23 aprile 1990-23 aprile 1993: Ricercatore presso la Divisione di Endoerinologia
dolla University of California Los Angeles (UCLA).

Dal maggio 1993 el maggio 1997: Assisteffie volontsrio presss l'Istituto di
Endocrinologia dsll'Università deeli §fildi di Pisa.

Dal maggio 1997: Dirigente medico di I livello presso I'U.O di Endooinologia
doll' Azienda Ospedaliera Pisana

Dall'nnno accadomico àW|-ZW} aI20074008 Pmfessore a confrafio Scuola di
§pecializzaeioue in Endosrinologiq Università di Pisa.

Dal febbraio 2004 respnsabtle della sezione "Centro obesità" afferente allU.O.
Endocrinologia I dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana.

Dal settombre 2008 Professore Associato di Endosrinologig Università di Pisa

Dal settembre 2013 membro del Comitato Etico di tr6& vssta Nord-Ovest della
Regione Toscana
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lsrnuaoNe E FoRHAzpNE

luglio 1979: Diploma di Matudtà Classica

29 sttotre 198§: Laurea m Modrcina e Chinrgia presso lUniversità dsgli §tudi
di PisA con lode.

Novembre 1985: Abilitazione all'esercizio della professione presso tUniversità
degli §tudi di Pisa

5 maggio 1988.31 lugli,o 1988; Allievo Ufficiale Medico presso la Scuola di
§anità dellEsereito ltaliaus di Firenze (9So co(§o A.U.C.).

& luglio 1988: §pecialiruaaou* in Endocrinologia presao lUniversità degli studi
di Pisa con lode,

dicembre 1996: Diploma di dottore di ricerca in scie,rze endocrinologiche e
meteboliche

settambre 2003: idoneità per la copertura di un porto di professore universitario,
faseia degli assosiati" s§ ore scientifico dirciplinare MED113 Endocrinotogia

aptile 2017: abiliauione come professare di I fascia
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CnprcrA e SoMPETENZE

PERSONALI

Acqsrsile nel corso della vita e della

carrierc ma non necessarmrnenle

iconosciute da cefiificati e diplani
uffrciali.

MRpnrurueun

ATnE LfiÌGUA

'Capacità ditettura
. Capacita di serittura

. Capacità diespressione orale

ATTIVITA' SCIENTTF'ICA,

ATTIYITÀ.' REDAZIONALE

Ulrenmm uFoRMAztoNt

lTdLnNO

INGLESE

ECCELLENTE

BUONO

BUONO

Dal 1985 ad oggi ha svolto attivitÀ di ricerca nel campo della fisiopatologia tiroidea e

dell'obesità. Il lavoro di ricerca è raccqlto in oltre 130 pubblicazioni lecensite su
PubMed U.S. National Library of Medicine. I risultati della ricerca sono stati esposti a
congressi nazionali e intemazionali ai quali ha partecipato in qualità di relatore,
moderatore o membro della segreteria scientifica. Autore di capitoli su trattati
nazionali e internazlonali.

Assistente di redaqione della rivista scientifica Aggiornamento del Medico negli anni
1989, i990, 1993, 1994, 1995.
Membro del comitato editoriale del Journal of Endocrinological Investigation
dall'anno 1994.

Membro del comitato editoriale di Acta Diabetologic a dal2007 .

Membro del comitato èditoriale de L'Endocrinolo[o dal20l0
Referee per nurnerose riviste in ambito endocrinÒ-metabolico

Appartenenza a società scientiflche: Eldocline Socie§r, European §ociety of
Endocrinology, Società Italiana di Endocrinologia, Società Italiana
dell'Obesità, Societa Italiana per la Chirurgia dell'Obesità, Associazione
Italiana della Tfuoide, Associazione Allievi dellEndoctinologia Pisana.
Nel corso degli anni è stata membro del corsiglio direttivo o di commissione
in diverse delle suddette societa.
Drl settembre 2016 è kesidente eletto della Società Italiana dell'Obesità.
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