CURRICULUM VITAE

Serena GASPERINI

Laurea in Medicina e chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1994 e
successiva abilitazione alla professione di medico-chirurgo nel maggio 1995.
Nel 2000 Diploma in Specializzazione in Pediatria presso l’Università degli Studi di Firenze.
Ha frequentato dal 1996 al 2000 la scuola di Specializzazione in Pediatria presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria A. Meyer di Firenze occupandosi di Malattie MetabolicheNeuromuscolari e di screening neonatale.
E’ iscritta alla Società Italiana di Pediatria (SIP) dal 2000 ed a SSIEM (Society for the study of
inborn errors of metabolism) dal 2006.
Dal 2001 al 2002 ha prestato servizio presso l’Azienda Ospedaliera “A. Meyer” con contratto di
rapporto di lavoro libero professionale presso l’U.O. Clinica Pediatrica I - Malattie
Neurometaboliche.
Dal 2002 al 2003 ha prestato servizio presso l’U.O. di Pediatria della USL 7 della Regione
Toscana, Ospedali riuniti della Valdichiana – Montepulciano (Siena).
Dal 2004 al luglio 2011 è stata Dirigente Medico I° livello presso il Servizio di Malattie Metaboliche
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pediatrica A. Meyer di Firenze, occupandosi di attività
clinica e di laboratorio. In particolare si è occupata di screening neonatale allargato in tandem
mass (esteso alla regione Toscana ed Umbria ed a circa 40 malattie metaboliche tra cui difetti del
ciclo dell’urea, disturbi della β-ossidazione degli acidi grassi, acidurie organiche).
Nel 2010 ha frequentato il Master in “Malattie rare pediatriche: metodologie assistenziali, formative
e di ricerca” tenutosi a Firenze.
Ha partecipato ad alcuni studi internazionali multicentrici in merito a patologie di accumulo
lisosomiale ed organico acidurie.
Autore di circa 20 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e alcuni capitoli di libri
scientifici.
Dal 17 luglio 2011 è Dirigente Medico di I° livello presso la Clinica Pediatrica dell’Università degli
Studi di Milano-Bicocca, Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma (MBBM),
c/o Ospedale San Gerardo di Monza.

