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Curriculum vitae 
 

La Dott.ssa Serena Pinzauti consegue la 
maturità scientifica nel 2001 presso l’Istituto 
E. Balducci di Pontassieve. Successivamente 
prosegue gli studi presso l’Università di 
Siena, dove si laurea nel 2008 in Medicina e 
Chirurgia con 110 e lode, con la tesi dal titolo 
“Management delle patologie gravidiche del 
primo trimestre”, elaborata durante un 
periodo di studi nei Paesi Bassi presso 
l’University Medical Center di Utrecht. Si 
specializza con il massimo dei voti in 
Ginecologia ed Ostetricia presso l’Università 
di Siena nel 2015 con la tesi dal titolo 
“Caratteristiche ecografiche di adenomiosi in 
donne nullipare”. Il suo percorso formativo 
è rivolto in particolare allo studio delle 
patologie ginecologiche benigne, con 
specifica attenzione alla diagnosi ecografica 
di adenomiosi ed endometriosi profonda ed 
al loro management medico e chirurgico. Ha 
approfondito la propria formazione con 
periodi lavorativi all’estero presso 
l’University of Liège e l’Universitè Paris 
Descartes-Hopital Cochin. Successivamente, 
in qualità di Assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze della Salute 
dell’Università di Firenze, si dedica alla 
gestione della gravidanza a rischio, con 
particolare riguardo alla gravidanza 
gemellare ed alla minaccia di parto 
prematuro. Attualmente lavora come 
dirigente Medico presso l’Azienda Usl 
Toscana Sudest nel presidio Ospedaliero del 
Valdarno. E’ coautrice di 32 articoli 
scientifici pubblicati su riviste specializzate, 
sia nazionali che internazionali, ed ha 
partecipato a numerosi congressi scientifici. 

 
 

 
 
 
Puoi rivolgerti al ginecologo per: 
 
 
 
INFORMAZIONE 
 

Avere a disposizione la consulenza e la 
professionalità di un medico che conosce la 
fisiologia e le problematiche della donna in 
tutte le fasi della sua vita, dall’adolescenza al 
periodo di postmenopausa. 
 
 
 
PREVENZIONE 
 

Eseguire controlli annuali, associati a gli 
screenings previsti a livello regionale, 
rappresenta un prezioso strumento per la 
prevenzione e la diagnosi precoce delle 
patologie ginecologiche. 
 
 
 
GRAVIDANZA 
 

Ricevere tutte le informazioni necessarie 
sulla gravidanza fin dall’epoca 
preconcezionale e controllare mensilmente il 
benessere della futura mamma e del suo 
bambino. 

 
 

 
 
 
Prestazioni offerte: 
 

 
 
GINECOLOGICHE 
 

Visita ginecologica  
Ecografia ginecologica 2D e 3D 
Pap-test tradizionale ed in fase liquida 
HPV-test 
Tamponi vaginali 
Inserimento dispositivo intrauterino 
Sonoisterosalpingografia 
Consulenza per: 
- Contraccezione 
- Endometriosi 
- Sterilità di coppia 
- Menopausa 
- Incontinenza urinaria 
 
 
 
 

 

OSTETRICHE  
 

Visita ostetrica 
Ecografia ostetrica I trimestre 
Ecografia ostetrica II trimestre 
Ecografia ostetrica III trimestre 
Doppler flussimetria materna e fetale 
Ecografia ostetrica 3D e 4D 
Consulenza per gravidanza a rischio 



 


