
CURRICULUM VITAE della Dr.ssa SERENELLA CIVITELLI 

Dati anagrafici: 

Nata a Monteroni d'Arbia (Si) il 3.10.1957 

Cittadina Italiana 

Afferente al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze. 

Titoli Accademici e di Studio 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nell’anno scolastico 1975-6 presso il Liceo  "G. Galilei" di Siena 

con voti 60/60. 

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il 12.12.1983 presso l’Università degli Studi di Siena 
con voti 110/110 e lode, discutendo la tesi sperimentale “"Nuova metodica nella terapia fibrinolitica delle 
trombosi venose profonde degli arti inferiori".  

Medico Interno presso l’Istituto di Semeiotica Chirurgica, in seguito denominato Istituto di Patologia 
Speciale Chirurgica e Propedeutica Clinica, dell’Università di Siena, rispettivamente   dal 1.11.1984 al 
31.10.1986 e dal 1.11.1986 al 31.07.1990. 

Diploma di Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato Digerente conseguito presso l’Università degli 
Studi di Siena discutendo la tesi "Le deiscenze delle anastomosi intestinali" nel 1989 con voti 70/70 e 

lode. 

Posizione Professionale Pregressa  

Assunta come Collaboratrice Tecnica presso l’Istituto di Clinica Chirurgica della Facoltà di Medicina 
dell'Università di Siena il 1.8.1990 è stata equiparata al personale medico con qualifica di assistente 
ospedaliera, poi Dirigente Medico di I livello, presso l’ UOC di Chirurgia 1 dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese. 
Dal 30.12.1991 è stata inquadrata nell'VIII° qualifica funzionale, area tecnico scientifca e sociosanitaria, 
profilo professionale di Funzionario Tecnico. 
Nell’ambito del progetto di sperimentazione per il personale tecnico-amministrativo dell’Università di 

Siena, il 10 giugno 1999 è stata ammessa al titolo di Specialista di ricerca di 2° livello 

Dal 12.3.2110 è stata inquadrata nella categoria EP, area medico odontoiatrica e sociosanitaria.  

Posizione professionale attuale  

Ricercatrice confermata nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università  degli Studi di Siena 
(Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze) per il settore scientifico-disciplinare 

MED 18-Chirurgia Generale dal 1.10.2002. 

Dal 1.10.2008 le è stata attribuita, con delibera di Facoltà, il titolo di Prof. Aggregata.   

Già equiparata dal 1.8.1990 al personale di ruolo nella Dirigenza Medica, attualmente ha un incarico 
professionale di alta specializzazione IP5 nella UOC di Chirurgia 1 dell’Azienda Ospedaliera  

Universitaria Senese. 

Attività didattica 

Dal 1983, anno di laurea, ha sempre tenuto esercitazioni per studenti e specializzandi ed  ha guidato ed  
indirizzato l'attività scientifica di numerosi studenti e collaboratori più giovani, contribuendo alla stesura di 

circa 20 tesi di laurea sperimentali o di diplomi di specializzazione.  

Dall’AA 2007-2008 fa parte del Comitato per la Didattica  del CdLM Scienze Infermieristiche e Ostetriche 



Il 7.3.2011, già docente,  è nominata Coordinatrice della Sezione di “Patologia colorettale e gastroesofagea” 
per lo scorcio del triennio 2008-2011 nella Scuola di Dottorato “Oncologia e Genetica” dell'Università di 

Siena 

Dall'AA 2011-12 fa parte del Faculty Board del Doctorate In Genetics, Oncology And Clinical Medicine 

(GenOMeC) dell'Università di Siena  

Negli AA 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 ha fatto parte di 7 Commissioni di Laurea del C.d.l.  

magistrale Medicina e Chirurgia  ed è stata Relatrice di 11 Tesi.  

Dall’AA 1991-92  ad oggi  titolare di numerosi incarichi di insegnamento di Chirurgia generale e di altri 
insegnamenti di materia chirurgica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, in Scuole dirette a fini speciali, 
nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, nel Corso di Laurea di Infermieristica,nel  CLS in 
Scienze delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche,  nel CLS in Tecniche Audioprotesiche ed in 
Scuole di Specializzazione (Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Pediatrica, Urologia e Chirurgia 

dell’Apparato Digerente). 

Dall’AA 2005-2006 ad oggi docente dei  seguenti corsi a scelta dello studente nel Corso di laurea 
specialistica Normativa U.E. Di Medicina E Chirurgia, Facoltà Di Medicina E Chirurgia: "La donna nella 
storia della medicina e della chirurgia", "Tecniche chirurgiche di base", "Le urgenze addominali"  ai quali si 

è aggiunto, dall’AA 2010-2011 “L'arte della diagnosi" . 

Attivita’  Scientifica E Di  Ricerca 

Attività di ricerca continuativa su vari argomenti di Chirurgia generale. 

Titolare di 3 contratti di ricerca a prestazione d’opera con l’Università degli Studi di Siena, della durata di 12 

mesi ciascuno: 

• dal 1.11.1986  sull’importanza dei processi di coagulazione intravasale in chirurgia vascolare  

• dal 1.2.1988  sulla trombogenesi delle protesi vascolari 

• dal 1.2.1989  sulla trombogenesi delle protesi vascolari e la possibilità di utilizzare farmaci 

trombolitici nel periodo post-operatorio 

Partecipazione a progetti di ricerca intra ed interuniversiotari:  

 “Applicazioni delle biotecnologie alla diagnostica ed alla terapia oncologica”  

 “Caratterizzazione biomolecolare delle neoplasie umane: implicazioni prognostiche e 
terapeutiche” 

 ”Aspetti  biologico-molecolari del cancro colorettale. Implicazioni cliniche e prognostiche”  

 Progetto PRIN 2008 : Reclutamento di pazienti con carcinoma colorettale in forma sporadica ed 
ereditaria e stratificazione della casistica per criteri clinici, biochimici e genetico-molecolari.  
(Responsabile di Unità Leoncini Roberto. Coordinatore scientifico CELLA Silvano Gabriele 
(Università degli Studi di Milano) durata 24 mesi- progetto non finanziato ma valutato positivamente 

 Progetto PAR 2003: Espressione e distribuzione di proteine e RNAm di tutte le componenti del 
sistema endotelina-1 nel cancro colo rettale (Coordinatrice Lauretta MASSAI)-durata 24 mesi 
finanziato con 7.000 euro 

Attuali linee di ricerca: 
1. medicina di genere 
2. sindromi multi tumorali 
3.  carcinomi ereditari del grosso intestino 
4.  nuovi orientamenti nella diagnosi e nella terapia del carcinoma colorettale 

 

Iscrizione  Ad Associazioni E Societa Scientifiche 

Ordine dei Medici della Provincia di Siena dal 28.2.1984 



Società Italiana di Chirurgia dal 1984 

Gruppo Italiano per lo Studio dei Tumori Colorettali Ereditari dal 1995 

Associazione “Donne e Scienza”  dal 2010 

Attivita’ Assistenziale 

L’attività assistenziale è stata prestata sia in reparto che in ambulatorio ed in sala operatoria, con 

progressiva assunzione di responsabilità ad ogni livello.  

Circa 1.500 interventi eseguiti come prima operatrice, senza contare quelli, più numerosi, ai quali ha 

partecipato come aiuto. 

Senza tralasciare la chirurgia generale,  interessi e competenze sono state focalizzate verso le neoplasie 
colo rettali. La dr.ssa Civitelli ha organizzato ed effettua una attività ambulatoriale specificamente 
dedicata al follow-up dei pazienti sottoposti ad intervento per carcinoma del grosso intestino  ed al 
riconoscimento ed all’inquadramento di eventuali fattori di rischio familiare e genetico. Tale attività 
viene svolta a cadenza settimanale  presso l’Istituto di accoglienza dell’Istituto Toscano Tumori 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, con funzioni anche di indirizzo e di coordinamento 
con oncologi, radioterapisti, psicologi, stoma terapisti ecc. per  un approccio multidisciplinare alla 
patologia.  

Periodi di Formazione all’Estero 

1. Corso post-laurea di Coloproctologia (St Mark’s Academic Institute, St. Mark’s Hospital, Londra, 
15 gennaio- 1 marzo 1996) 

2. Corso Avanzato di Chirurgia colorettale (St Mark’s Academic Institute, St Mark’s Hospital, 
Londra,  12- 14 febbraio 1996) 

3.  Corso di Lezioni in Coloproctologia (St Mark’s Academic Institute (St Mark’s Hospital, Londra,  
26 febbraio-1 marzo 1996)  

4. Corso “Minimally Invasive operative techniques in General Surgery presso l’European Surgical 

Insitute, Hamburg-Norderstedt, Germany (24-27 gennaio 2005) 


