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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome Francesca Spina 

Luogo e data di nascita Genova, 30 novembre 1975 

Cittadinanza Italiana 

Indirizzo  

Telefono  0706092855 

E-mail francescaspina@hotmail.com 

 
 
TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI 
 

Titoli di studio e 
abilitazioni 

1994 

 
Diploma di Maturità Scientifica  
Liceo Scientifico “Michelangelo Buonarroti” di Cagliari 
votazione 60/60 
 

2000 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia  
Università degli Studi di Cagliari  
Tesi: “Analisi degli alleli HLA DRB1, DQA1 e DQB1 nel 
Sarcoma di Kaposi Classico” 
votazione 110/110 con lode e menzione speciale 
 

2001 

 
Abilitazione all’esercizio della professione medica  
Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi di Cagliari 
 

2005 

 
Specializzazione in Genetica Medica con Indirizzo 
clinico  
Università degli Studi di Cagliari  
Tesi: ”La consulenza genetica come strumento 
epidemiologico:   le malattie   autoimmuni in Sardegna” 
votazione 50/50 con lode 
 

 
 

 
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
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ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI 
 

Esperienze formative e 
professionali 

 

1999-2001 
Internato presso il Laboratorio di Immunogenetica della 
Cattedra di Genetica Medica dell’Università di Cagliari 

2002 

Medico interno presso la Cattedra di Genetica Medica 
per Attività di Consulenza Genetica e presso i Laboratori 
di Citogenetica e Biologia  Molecolare  

2002-2003 
Frequenza presso il Servizio di Consulenza Genetica  
dell’IRCCS S.Raffaele del Monte Tabor  di Milano  

dal 2005 
Medico interno presso la Cattedra di Genetica Medica 
dell’Università di Cagliari 

2000-2006 
Medico incaricato di Guardia Medica e Guardia Medica 
Turistica (ASL di Cagliari, Sanluri e Oristano) 

2006-2011 
Incarico libero-professionale in qualità di Medico 
Specialista in Genetica Medica presso il P.O. Binaghi – 
ASL n°8 di Cagliari per l’attività di consulenza genetica 

dal 2011 
Dirigente medico di I livello presso la S.C. Genetica 
Medica del P.O. Binaghi della ASL Cagliari 

 
 
 

EXPERTISE COME MEDICO GENETISTA 
 

Mi occupo dal 2002, in qualità di medico responsabile, di consulenze genetiche prenatali, in 
occasione degli esami di screening della gravidanza e di procedure di diagnosi prenatale invasiva, 
per malformazioni fetali, esposizione a teratogeni, familiarità o presenza di altro rischio a priori per 
malattie geniche e cromosomiche, consulenze genetiche oncologiche, per tumori eredo-familari 
con impegno nella gestione dei programmi di sorveglianza per pazienti ad alto rischio di patologia 
tumorale su base genetica, consulenze genetiche preconcezionali e postnatali per patologie 
geniche, anomalie cromosomiche riscontrate in epoca postnatale o su tessuto abortivo, problemi 
riproduttivi, consulenze dismorfologiche. Per l’attività di consulenza genetica, caratterizzata dal 
rigoroso studio dei singoli casi e dalla  redazione di consulenze genetiche scritte, pre-test e post-
test, e delle opportune relazioni di aggiornamento mi avvalgo anche del supporto di strumenti 
informatici quali i database OMIM, POSSUM e Oxford Dysmorphology Database e i software per il 
calcolo del rischio Ca-Gene e BOADICEA. Mi occupo inoltre della diagnosi, dell’assistenza e 
dell’attività di certificazione per i pazienti affetti da  malattie rare, e dell’implementazione dei 
Registri Regionale e Nazionale delle Malattie Rare. Nel Laboratorio di Citogenetica mi sono 
interessata prevalentemente di diagnosi postnatale, acquisendo competenze e indipendenza 
nell’allestimento di colture cellulari da sangue periferico e di preparati per microscopia, nelle 
tecniche di bandeggio GTG e FISH e nell’analisi del cariotipo. Ho collaborato inoltre all’attività di 
laboratorio inerente le colture cellulari da liquido amniotico, tessuto abortivo e aspirato midollare.  
Nel Laboratorio di Biologia Molecolare ho effettuato, nell’ambito di progetti di ricerca, estrazioni 
del DNA, amplificazioni del DNA tramite PCR, elettroforesi su gel di agorosio per analisi SSP, e ho 
acquisito familiarità con le tecniche di analisi dei microsatelliti e di sequenziamento. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA, AGGIORNAMENTO, SOCIETA’ SCIEN TIFICHE 
 

Partecipazione a 
progetti di ricerca e 

pubblicazioni  

2001 
Progetto di ricerca locale (ex 60%) ”Analisi dei 
polimorfismi del gene TGFB1 nel sarcoma di Kaposi” 
finanziato dall’Università di Cagliari  

2002-2003 

Progetto di ricerca locale (ex 60%)  ”Mutazione del 
gene 21-idrossilasi in Sardegna: rapporto genotipo-
fenotipo nel deficit di 21-idrossilasi” finanziato 
dall’Università di Cagliari  

2004 
Progetto di ricerca locale (ex 60%) ”Frequenze degli 
alleli HLA G nella popolazione sarda”  finanziato 
dall’Università di Cagliari  

2005-2007 

Progetto di ricerca sanitaria finalizzata ”La consulenza 
genetica come strumento epidemiologico innovativo di 
ricerca-intervento” finanziato dall’Assessorato 
Regionale della Sanità”  

2005 

Progetto di ricerca locale (ex 60%) “Ruolo dei 
polimorfismi KIR nel trapianto di cellule staminali 
ematopoietiche nella beta talassemia da donatore non 
correlato” finanziato dall’Università di Cagliari  

2006-2007 

Progetto di ricerca locale (ex 60%) “Trapianto di cellule 
staminali ematopoietiche nella beta talassemia da 
donatore non correlato: ruolo dei polimorfismi KIR”  
finanziato dall’Università di Cagliari 

2008 

Progetto di ricerca locale (ex 60%) “Ruolo dei 
polimorfismi KIR nel trapianto di cellule ematopoietiche 
nella beta talassemia da donatore non correlato”   
finanziato dall’Università di Cagliari 

2007-2011 

Co-responsabile scientifico per la sede di Cagliari del 
“Network Nazionale Italiano dell’Istituto Superiore di 
Sanità per la sorveglianza di donne ad alto rischio 
genetico-familiare di tumore mammario” 

dal 2001 

Coautrice di pubblicazioni scientifiche su riviste 
nazionali e internazionali e di contributi scientifici a 
congressi nazionali e internazionali, di cui 18 come 
primo autore 

Aggiornamento 

dal 1997 Partecipazione ad  oltre 100 congressi/corsi come 
discente e/o relatore/docente 

2010 Master course “Management del paziente con 
melanoma: dalla ricerca alla terapia” 

2012/2013 

Master in “Gestione e Direzione dei Servizi Sanitari” 
con tesi dal titolo “Gli indicatori di Qualità in un Servizio 
di Consulenza Genetica: individuazione, valutazione e 
proposte per il miglioramento” 

Affiliazioni 

dal 2002 Socio SIGU (Società Italiana di Genetica Umana) 

dal 2006 Socio AIFEG (Associazione Italiana per lo studio delle 
Familiarità ed Ereditarietà dei tumori Gastrointestinali) 

dal 2010 Socio INSIGHT (International Society for 
Gastrointestinal Hereditary Tumors) 
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COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 
 
 

Lingue straniere 

Inglese 

Advanced level 
Partecipazione a corsi nazionali e internazionali 
Conseguimento del First Certificate in English 
dell’Università di Cambridge 
Conseguimento del Certificate in Advanced English 
dell’Università di Cambridge 
Revisore e traduttore dall’inglese medico-scientifico in  
numerosi testi di livello universitario/post-universitario 

Spagnolo 

Nivel superior 
Curso Intensivo de Español para extranjeros - 
Universidad de Malaga (Spagna)  
Revisore e traduttore dallo spagnolo medico-scientifico 
in 2 testi di livello universitario/post-universitario 

Tedesco Stufe Anfänger 
Deutsch Kurs - Actilingua Academy – Wien (Austria) 

Informatica 

Conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows. 
Conoscenza avanzata dei software applicativi Microsoft Office: Word, 
Excel, PowerPoint, Access, Outlook. 
Conoscenza avanzata di software specialistici nell’ambito della genetica, 
tra cui BOADICEA, Ca-Gene, POSSUM, Oxford Dysmorphology 
Database.  
Conoscenza dei principali browser di navigazione: Microsoft  Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, FlashPeak Slimbrowser. 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’a rt. 26 della Legge 15/68 successive 
modifiche e integrazioni, le dichiarazioni mendaci,  la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dell e leggi speciali. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 e Decreto Legislativo 196/03, successive modificazioni/integrazioni e 
regolamenti d’attuazione. 
 
 
Cagliari, 08.04.2013 
                   Il dichiarante 
 Francesca Spina 

 

  


