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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) Lagalla Cristina 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 

Sesso femminile  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Biologo clinico della Procreazione Medicalmente Assistita 

Esperienza professionale 

Date Da gennaio 1998 a febbraio 1999 tirocinante post-laurea presso il Centro di 

Fecondazione Assistita, Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana (Dir. Prof. 

Stefano Venturoli), Clinica Ostetrica e Ginecologica I (Dir Prof. Carlo Flamigni), 

dell’Ospedale Sant’Orsola, Università di Bologna. 

-Abilitata da maggio 1999 all’esercizio della professione del biologo.

-Da marzo 1999 a Gennaio 2001 è stata titolare di Borsa di Studio in qualità di biologo

collaboratore dell’equipe del Centro di fecondazione Assistita, Servizio di Fisiopatologia 

della Riproduzione Umana (Dir. Prof. Stefano Venturoli, responsabile dr.ssa Eleonora 

Porcu), Clinica Ostetrica e Ginecologica I (Dir Prof. Carlo Flamigni), dell’ Ospedale 

Sant’Orsola, Università di Bologna. 

-Da febbraio a maggio 2001 ha svolto attività libero professionale presso il Centro di

Fecondazione Assistita del Policlinico di Modena e presso il Centro privato di 

Fecondazione Assistita del prof. Volpe con sede a Bologna. 

-Da giugno 2001 a maggio 2002 ha svolto attività di biologo della Medicina della

Riproduzione presso il Day surgery S.I.S.M.E.R. nella città di Bologna e nelle sedi 

dislocate di: Ospedale di Pieve di Cadore, provincia di Belluno; Clinica “Harmonia” di 

Lisbona, Portogallo; Poliambulatorio “Palmatea” di Fermo. Da Ottobre 2002 a 

Michele
Barra
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Settembre 2003 ha svolto attività di ricerca presso il Centro di Ricerche Biomediche 

Applicate (CRBa) del Policlinico S. Orsola di Bologna per conto del prof. Luigi Bolondi 

per lo sviluppo del progetto “Epatopatie croniche HCV correlate”, ove ha appreso 

alcune tecniche biomolecolari. 

Nel Giugno 2002 ha iniziato contestualmente a svolgere attività clinica in qualità di 

biologo della Medicina della Riproduzione per conto del day surgery “Tecnobios 

Procreazione”, ora 9.Baby- Family and Fertility Center, nelle sedi dislocate di Pesaro: 

“Clinica Salus”; Pescara: “Villa Serena”; Udine: Clinica privata “Città di Udine”; Abano 

Terme: "Ospedale di Abano terme", Napoli: “Clinica Mediterranea” e nella sede centrale 

di Bologna, dapprima in qualità di libero professionista, poi da Aprile 2013 in qualità di 

dipendente. 

Lavoro o posizione ricoperti Embriologa clinica con mansioni scientifiche e di laboratorio. 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di tutte le tecniche all’interno di un laboratorio di fecondazione assistita di 

terzo livello, in particolare delle biopsie di ovociti ed embrioni a tutti gli stadi di sviluppo. 

Attività didattica occasionale presso l’Università di Teramo, Tutor per tesi di studenti 

laureandi di Scienze biologiche e Biotecnologia, partecipazione a Congressi ed eventi 

scientifici in qualità di speaker e di chairman, attività scientifica generica all’interno della 

propria struttuura e per lo studio, l’esposizione e l’interpretazione dei dati clinici ottenuti. 

Istruzione e formazione Laureata nel 1997 in Scienze Biologiche presso l’Università di Parma, con votazione 

finale di 110/110. Tirocinio post-laurea presso il Policlinico S. Orsola di Bologna.  

Capacità e competenze 
personali 

Particolare attitudine alla micromanipolazione di embrioni e gameti, con particolare abilità nella biopsia 
di ovociti ed embrioni; attività didattica e scientifica. 

Madrelingua Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
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  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   buono  Buona  Buona  Buona  buono 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  
  

  
  

     Capacità e competenze tecniche       Preparazione di mezzi di coltura 

    Trattamento e selezione del liquido seminale (Percoll, Swim-up) 

    Trattamento di liquido aspirato e di biopsie testicolari (TESE, 

TESA, PESE, PESA) 

    Valutazione morfologica di ovociti ed embrioni umani 

    Inseminazione in vitro e transfer (FIVET) 

 Iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi (ICSI) provenienti da 

campioni freschi e scongelati, da eiaculato e da prelievi 

testicolari, in ovociti freschi e scongelati.  

    IMSI: Iniezione intracitoplasmatica di spermatozoi 
morfologicamente selezionati. 
 

 Coltura a blastocisti 
                          

    Crioconservazione di gameti, embrioni e blastocisti con metodiche 

di congelamento lento e di vitrificazione (sistema aperto e chiuso):  

 liquido seminale 

  tessuto e aspirato testicolari  

  ovociti  

          zigoti 

  embrioni 

          blastocisti 

 

                               Biopsia di ovociti, embrioni e blastocisti finalizzata alla Diagnosi 

Genetica Pre-impianto (PCGD/PGD/PGS) con utilizzo di due 

tecniche per l’apertura della zona pellucida e per il prelievo del 

pezzo bioptico di trofoectoderma dalla blastocisti: quella manuale e 

quella che prevede l’utilizzo del raggio diodo laser. 
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Tecniche di biologia molecolare: 

 Metodica di amplificazione genica PCR  

 Metodo TDI-FP (Template-directed Dye Terminator Incorporation 

with fluorescence Polarization) basato sulla tecnica di 

minisequenziamento e di lettura a luce polarizzata 

 Metodo E.L.I.S.A. per la quantificazione sierica di alcune citochine 

 Utilizzo dello spettrofotometro di massa 

 Utilizzo del lettore a luce polarizzata VICTOR 

 Utilizzo del lettore a cromatografia liquida DHPLC 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Uso dei programmi Word, Excel, Power Point, Stat view, Access, Endnote, 
Photoimpression e di Internet Explorer. 

  

  
  

  
  

  
  

Ulteriori  informazioni  
  

Allegati Elenco dei lavori pubblicati, di partecipazione a congressi in qualità di relatore e di moderatore, attività 
didattica.  

 


