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Curriculum Dott. Francesca Montagnani nata a Siena il 13/08/1973 

 

1992: diploma di Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio “Enea Silvio 

Piccolomini” di Siena 

Anno Accademico 1997/1998: Laurea in Medicina e Chirurgia con 

votazione 110/110 e Lode, Università di Siena  

Anno Accademico 2001/2002: Diploma di Specializzazione in Malattie 

Infettive con votazione 70/70 e Lode, Università di Siena 

2002/03: Borsa di Studio annuale presso la Clinica e Laboratorio di 

Malattie Infettive, Siena 

Anno Accademico 2006/2007: conseguimento  del titolo di Dottore di 

Ricerca nella Scuola di Dottorato Europeo in Biotecnologie Mediche, 

sezione Biotecnologia Microbica, Vaccini e Malattie Infettive 

Marzo 2008: Borsa di Studio semestrale presso la Clinica e Laboratorio di 

Malattie Infettive, Siena 

Ottobre 2008:  incarico individuale episodico presso la Clinica di Malattie 
Infettive, Siena 

Dal 31/12/2008 Ricercatore (confermato dal 31/12/2011) presso il 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche, Sezione di Malattie Infettive, 
dell’Università degli Studi di Siena. 

Principali linee di ricerca: 
- implicazioni clinico-epidemiologiche delle chemioresistenze e 
metodiche diagnostiche nelle infezioni batteriche 

- prevenzione delle infezioni pneumococciche in soggetti 
immunodepressi 

- nuove opzioni terapeutiche per l’infezione da HCV. 
La produzione scientifica è documentata da presentazioni a Congressi 
nazionali ed internazionali e da pubblicazioni scientifiche su riviste 
internazionali. 
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Coordinatore Nazionale di uno studio in essere, multicentrico, 
farmacologico, interventistico, presentato nell’ambito dei progetti PRIN 

2009 e cofinanziato dal MIUR, dal titolo “Risposta sierologica alla 
vaccinazione antipneumococcica e relativo effetto sulla colonizzazione 
nasale da Streptococcus pneumoniae in adulti HIV positivi: studio 
prospettico sull'efficacia del vaccino coniugato 13-valente.” 
Co-sperimentatore di tre progetti in essere: 

- progetto di ricerca non sponsor dal titolo “Organizzazione di una 
banca di materiale biologico per ricerche epidemiologiche, 
microbiologiche e sierologiche” 

- studio sponsor, interventistico, non farmacologico, in 
collaborazione con l’UOC Otorinolaringoiatria “Valutazione 
microbiologica in pazienti sottoposti a tonsillectomia in elezione: 
patogeni residenti nelle tonsille e relativi profili di sensibilità agli 
antibiotici.” 

- “Programma di accesso allargato multicentrico, in aperto, di 
Telaprevir in combinazione con Peginterferone Alfa e Ribavirina 
in soggetti affetti da epatite C cronica, genotipo 1 con fibrosi grave 
e cirrosi compensata.” 

Attività didattica: è titolare dell’insegnamento di  Malattie Infettive in 
numerosi Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione di area Medica 
per un carico didattico complessivo di didattica frontale pari a 304 ore. 

Effettua  attività di tutoraggio nel Tirocinio pratico (CdL Medicina, 
Tronco Comune Scuole di Specializzazione di area Medica) ed è stata 
Relatore di tesi di Laurea. 

Dal 01 luglio 2010 è stata convenzionata con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Senese e presta servizio assistenziale (assistenza in 
reparto, in Day Hospital, attività ambulatoriale, consulenza 
infettivologica, guardia interdivisionale, pronta disponibilità) presso 
l’U.O.C. Malattie Infettive Universitarie, dove vengono ricoverati 
pazienti in età pediatrica ed adulti. 

Siena, 16 maggio 2013  


