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Serena Donati
Piazza Confienza 3, 00185 Roma Italia
+39 0649904318
serena.donati@iss.it
italiana
Roma, 22-02-1960
DNTSRN60B62H501P

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1979

Diploma di Maturità, Liceo Classico statale Giulio Cesare di Roma

1985

Laurea in Medicina con lode, Università degli Studi La Sapienza, Roma

1985

Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, Università degli Studi La
Sapienza, Roma

1989

Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia con lode, Università degli Studi La Sapienza,
Roma

1996

Dottore di Ricerca in Scienze Oncologiche in Ginecologia, Università degli Studi La
Sapienza, Roma

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese
Tedesco

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

C1
C1
C1
C1
C1
B2
B2
B2
B2
B2
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Competenze comunicative
Competenze comunicative, anche in lingua inglese, acquisite e affinate durante il percorso
professionale grazie a:
- gestione e coordinamento di gruppi di lavoro coinvolti nelle attività di ricerca
- attività di networking internazionale per progetti di ricerca
- esperienza didattica e di tutoraggio di studenti, specializzandi e dottorandi
- attività di divulgazione e comunicazione al pubblico

Competenze organizzative
e gestionali

Occupazione e
Competenze
professionali

Competenze organizzative e gestionali acquisite e affinate durante il percorso
professionale grazie a:
- ideazione, organizzazione e implementazione di sistemi di sorveglianza di salute
pubblica e di progetti di ricerca epidemiologica in ambito nazionale e
internazionale
- coordinamento di gruppi di lavoro multicentrici e di network nazionali e
internazionali
- organizzazione e realizzazione di eventi formativi a livello locale, nazionale e
internazionale
- esperienza didattica e di tutoraggio di studenti, specializzandi e dottorandi
- direzione del Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva dell’ISS

1987 – 2002: Attività libero professionale quale medico specialista in ostetricia e
ginecologia
1990 – 2017: Ricercatore, Istituto Superiore di Sanità, Centro Nazionale di
Prevenzione delle Malattie e Promozione della Salute (CNaPPS), Reparto
Salute della Donna e dell’Età Evolutiva, Roma
2017 - oggi: Direttore Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva, Centro Nazionale
per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS),
Istituto Superiore di Sanità, Roma
Le competenze professionali acquisite durante il percorso professionale includono:
• programmazione, implementazione e valutazione di progetti di ricerca
epidemiologica nel settore della salute sessuale e riproduttiva della donna, della
salute perinatale e dell’età evolutiva, con particolare riguardo alla produzione di
evidenze scientifiche di supporto alle azioni di sanità pubblica;
• sviluppo e gestione di sistemi nazionali di sorveglianza su base di popolazione;
• sviluppo e validazione di procedure di analisi di flussi sanitari correnti (certificati
di morte, certificati di assistenza al parto, schede di dimissione ospedaliera) per
migliorare e armonizzare il monitoraggio e il reporting dei dati;
• sviluppo di linee guida evidence-based sotto l’egida del Sistema Nazionale Linee
Guida dell’ISS;
• sviluppo e offerta di attività di formazione, sia residenziale che a distanza,
destinata al personale socio-sanitario per quanto attiene alla programmazione,
implementazione e valutazione di attività preventive e assistenziali inerenti la
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salute sessuale e riproduttiva della donna e la salute perinatale, con particolare
riguardo al percorso nascita;
sviluppo e offerta di attività di divulgazione scientifica attraverso la
disseminazione ai portatori di interesse di conoscenze utili alla promozione della
salute e alla prevenzione delle malattie, dal periodo pre-concezionale all’infanzia
e adolescenza;
gestione di attività di collaborazione e networking con istituzioni di settore,
italiane e internazionali;
offerta di attività di consulenza esperta in qualità di componente di commissioni
e gruppi di lavoro istituzionali;
gestione delle risorse umane e organizzazione del lavoro in qualità di direttore
del Reparto Salute della Donna e dell’Età Evolutiva dell’ISS.

ATTIVITA’ DI
RICERCA
Coordina attività di sorveglianza di salute pubblica e di ricerca epidemiologica in ambito ostetrico, perinatale
e infantile-adolescenziale, sia a livello nazionale che internazionale, con l’obiettivo di produrre evidenze
scientifiche a supporto dei decisori, restituire conoscenza utile al miglioramento della pratica clinica ai
professionisti sanitari e promuovere interventi a sostegno di stili di vita salutari per bambini, adolescenti e
donne con un approccio life-course.
Le competenze metodologiche, acquisite durante il percorso formativo in ISS e all’estero, associate alle
competenze cliniche, sviluppate durante la formazione medica e 15 anni di attività ostetrico-ginecologica
libero professionale, le hanno permesso di facilitare il coinvolgimento dei professionisti sanitari nelle attività
di ricerca epidemiologica coordinate dall’ISS. Grazie a questa “impresa condivisa ricercatori-clinici” ha
costruito reti di organizzazioni e professionisti sanitari che collaborano ai sistemi di sorveglianza di
popolazione e alle attività di ricerca in ambito ostetrico, perinatale e infantile-adolescenziale.
Cura 4 sistemi di sorveglianza di salute pubblica, inclusi nel DPCM su Registri e Sorveglianze di interesse
nazionale che ne attribuisce il coordinamento all’ISS. Responsabile scientifico del sistema di sorveglianza della
mortalità materna che ha rilevato una sottostima del 60% del fenomeno in Italia e promosso e validato
interventi per la riduzione dei decessi evitabili; partecipa alla sorveglianza dell’interruzione volontaria di
gravidanza che descrive il fenomeno dell’aborto volontaria nel Paese dal 1982; alla sorveglianza dei bambini
di 0-2 anni che studia i determinanti di salute della prima infanzia e alla sorveglianza sui rischi
comportamentali in età 11-17 anni (HBSC- Health Behaviour in School-aged Children).
Grazie alla rete della sorveglianza ostetrica coordinata dall’Italian Obstetric Surveillance System (ItOSS)
realizza studi epidemiologici, population based, sulla grave morbosità materna in collaborazione con le
Regioni italiane e l’International Network of Obstetric Survey System (INOSS).
Collabora allo sviluppo, implementazione e valutazione di analisi di flussi sanitari correnti (Certificati di morte,
CedAP, SDO) in collaborazione con le Regioni, l’ISTAT, l’AGENAS e il Ministero della Salute a livello nazionale e
con l’OMS, Euro Peristat e il Global Burden of Disease a livello internazionale, con l’obiettivo comune di
migliorare e armonizzare il monitoraggio e il reporting dei dati.
Mette a punto, implementa e valuta progetti operativi di promozione della salute e prevenzione delle
malattie, dall’epoca pre-concezionale all’età adolescenziale, grazie alle conoscenze prodotte dai sistemi di
sorveglianza coordinati dall’ISS.
Sviluppa linee guida evidence based nell’ambito del Sistema Nazionale Linee Guida dell’ISS e mette a punto,
implementa e valuta corsi di aggiornamento e formazione professionale ECM, sia residenziale che a distanza.
Durante l’intero percorso professionale ha curato le competenze di formatore e divulgatore con l’obiettivo
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di integrare l’attività di ricerca con quella del terzo settore offendo corsi di aggiornamento e formazione ai
professionisti socio-sanitari dei servizi territoriali e ospedalieri. Cura la realizzazione di materiale di
comunicazione destinato ai decisori e ai professionisti sanitari e di materiale divulgativo destinato ai cittadini.
Partecipa, in qualità di esperto, a commissioni e comitati, redige rapporti tecnici e articoli scientifici e cura le
collaborazioni e il networking a livello nazionale e internazionale. Dal 1995 a oggi ha partecipato a 40 progetti
di ricerca, di cui 16 in qualità di responsabile scientifico, che riguardano le principali aree di ricerca sviluppate
durante il percorso professionale che includono: l’organizzazione dei servizi di sanitari, l’assistenza al percorso
nascita, la salute dei migranti la mortalità e la grave morbosità materna, la morbosità e la mortalità perinatale,
la promozione della salute in età infantile e adolescenziale, la pianificazione familiare e l’interruzione
volontaria di gravidanza, la prevenzione oncologica e la menopausa.
Autrice di 150 pubblicazioni scientifiche, 40 monografie e 50 rapporti tecnici, cura pareri tecnici, partecipa a commissioni e
gruppi di lavoro a livello nazionale e internazionale sui temi della salute della donna e dell’età evolutiva.

Dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive
modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD).

Data, 13/04/2021

Firma
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