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La Dott.ssa Valentina Belardini si è laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso 

l’Università degli Studi Di Pisa nel 2006 ed ha lavorato in qualità di medico interno presso 

l’U.O. Endocrinologia II di Pisa tra 2006 e 2007 con attività clinica orientata 

prevalentemente sulla patologia ipofisaria e surrenalica. Tra il 2009 e il 2014 ha 

frequentato la scuola di specializzazione presso l’Università di Siena con attività clinica 

rivolta in modo particolare alla diagnosi ed al trattamento di tumori tiroidei avanzati, 

partecipando anche a sperimentazioni cliniche e conseguendo la specializzazione con 

votazione di 70/70 nel 2014. Tra il 2016 ed il 2017 ha lavorato presso il servizio di 

Endocrinologia di Arezzo con attività di ambulatorio endocrinologico e diabetologico 

presso i presidi di Arezzo e Sansepolcro. Attualmente svolge attività libero-professionale.  

E’associata alle principali società scientifiche endocrinologiche (ETA, SIE ed AME) e ha 

partecipato in qualità di relatrice a congressi scientifici sia in ambito nazionale che 

internazionale. 

I campi di interesse della Dott.ssa Belardini comprendono la patologia tiroidea nodulare e 

funzionale anche in ambito pediatrico, patologia paratiroidea, tumori ipofisari, patologia 

surrenalica, inquadramento e terapia di disturbi del ciclo mestruale e irsutismo, 

valutazione di sovrappeso e obesità, diabete mellito e valutazione dei disturbi 

dell’accrescimento.    Le prestazioni fornite comprendono visita endocrinologica e 

diabetologica, ecografia del collo, agobiopsia di noduli tiroidei. 
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