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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

- laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Universita'

degli Studi di

Roma "La Sapienza" il 30 ottobre 1979 con votazione 110/110 e lode,
discutendo la tesi sperimentale :" Pancreatite acuta : trapianto di
pancreas-duodeno ".
-tirocinio pratico ospedaliero in Chirurgia Generale presso il Policlinico
Umberto 1 dal 12/05/1980 al 12/11/1980
- specializzata in Chirurgia Generale presso l'Università
Roma "La Sapienza" il 14 marzo 1985 con
discutendo la tesi “USO DELLA SOMATOSTATINA

voti

degli Studi di
70/70 e lode,

NELLE EMORRAGIE DA

ROTTURA DI VARICI ESOFAGEE”

Altri titoli di studio e professionali

Dottorato di Ricerca in Tecnologie Avanzate in Chirurgia presso
Universita’ Sapienza – Roma

Esperienze professionali ( incarichi
ricoperti)

- dal 1978 al 1980 ha frequentato la VI Clinica Chirurgica
presso l'Università di Roma in qualità di assistente
volontario; dal 1980 al settembre 1982 ha frequentato la
stessa Clinica come allieva interna specializzanda in
Chirugia dell ’ Apparato Digerente (Prof V. Speranza).
- dal 08/09/1982 all 08/11/1982 ha frequentato la Divisione
di Gastroenterologia dell'Ospedale "San Martino" di Genova
diretto dal Prof. R. CHELI.
- dal 1/12/82 al 31/12/84 ha frequentato come assistente

volontario e specializzando in Chir. Gen .e dell'Apparato
Digerente, dedicandosi all'attivita' di reparto,attivita' di
ricerca, Endoscopia Digestiva, svolgendo anche
esercitazioni pratiche didattiche agli studenti di
Medicina.
- idonea al Corso di Dottorato di Ricerca in "Fisiopatologia
Gastroentintestinale

Chirurgica"

primo

posto

della

graduatoria,

punteggio 108/120.
- specializzata in Chirurgia Generale presso l'Università
Roma "La Sapienza" il 14 marzo 1985 con
discutendo la tesi “USO DELLA SOMATOSTATINA

voti

degli Studi di
70/70 e lode,

NELLE EMORRAGIE DA

ROTTURA DI VARICI ESOFAGEE”
-dal 01/01/1985 all 01/09/1985 ha collaborato presso
l'Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova
in qualità di frequentatore laureato e come ricercatore.
Dal 2/05/1984 al 31/12/1984, dall 01/02/1985 al
31/07/1985, dal 2/09/1985 al 31/12/1985 ha prestato
servizio presso lo stesso Ente con contratto di ricerca a
termine ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 617/80.
- Nel gennaio 1986 ha partecipato al Concorso riservato per assistente in
area

chirurgica

Oncologica dell'Istituto per la ricerca

sul cancro di

Genova, ed e' risultata idonea.
-Nel Gennaio 1986 è stata ammessa alla Scuola di

Specializzazione di

Oncologia dell'Università di Genova
-

Nel

Febbraio

1986

ha

vinto

una

Borsa

di

(Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro ) per un

studio

dell'AIRC

periodo di un

mese presso il New York University Medical Center (New York ,USA) dove
ha svolto attività di ricerca e studio sulle nuove tecniche chirurgiche
ricostruttive della mammella dopo mastectomia, per la realizzazione del
progetto finalizzato del CNR sulla ricostruzione mammaria .
- Dal Maggio 1986 si è trasferita per motivi personali all'Estero
(Caracas-Venezuela ) dove ha svolto l'attività professionale presso
Strutture Ospedaliere a carattere privato nell'area della endoscopia
digestiva sino al 1991.
- Nel 1991 rientrata in Italia ha svolto attività libero professionale in
ambito gastroenterologico e di endoscopia digestiva .

- 1991 ha frequentato il reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale San
Martino di Genova diretto dal Prof.R.Cheli.
-Nel 1992 ha frequentato il reparto di Gastroenterologia ed
Endoscopia Digestiva dell Ospedale S.Eugenio,
Primario Prof.G.PIPPA
- Nel 1992 ha frequentato la sezione di Endoscopia Digestiva

della 3'

Clinica Chirurgica dell Univ. La Sapienza - Roma. Prof. P.PONTONE.
- Nel febbbraio 1992 ha svolto presso la USL RM 34 sostituzioni come
specialista chirurgo presso il

Dipartimento di Chirurgia d'Urgenza e

Pronto Soccorso dell'Ospedale S.Giuseppe
-Dal mese di Luglio 1992 ha effettuato Sostituzioni come Specialista
Chirurgo presso il C.A.D. ( Centro di

Assistenza Domiciliare ) della USL

RM 34.
- Nel mese di Luglio ed Agosto 1992 ha prestato servizio come sostituto
Specialista Chirurgo presso il Poliambulatorio della USL RM 31.
- Dal di mese di Settembre 1992 al Dicembre 1993 ha frequentato il
Reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale

ed Epatologia " Regina

Apostolorum " di Albano Laziale, in qualità di medico volontario.
- Dal Dicembre del 1993 è stata assunta presso l'Ospedale "Regina
Apostolorum” come assistente presso il Reparto di Gastroenterologia ed
Epatologia, dove ha prestato servizio sino al novembre 2004, in qualità
di dirigente medico di I livello secondo i ruoli nazionali in servizio
effettivo nella branca gastroenterologica .
-Dal 1992 presso il suddetto Reparto si è dedicata alla Endoscopia
Digestiva ed allo studio delle Dismotilità esofago-gastro-intestinali ed ha
creato un Servizio di Fisiopatologia Digestiva , dove venivano svolti alcuni
esami strumentali ( manometrie esofagee ed anorettali; Phmetrie delle
24 ore, Elettrogastrogrammi per lo studio dello svuotamento gastrico,
Elettromiografie dell’apparato sfinteriale retto-anale, Breath Tests e
l’attività clinica e scientifica correlata).
-Dal mese di Gennaio 2000 al 2004 ha svolto attività di consulenza per
la neurofisiologia del Pavimento Pelvico presso il Policlinico Universitario
“Campus Biomedico “-Roma .
-In occasione del Congresso Europeo di Gastroenterologia è stata
coinvolta nell’ambito della SIED nel Gruppo di lavoro sui Criteri di
accreditamento per la Fisiopatologia Digestiva .
– Nel 2003 ha ricevuto l’incarico di alta specializzazione per la diagnosi e
cura delle malattie del pavimento pelvico e anorettocoliche nell’ambito
della

Unità Complessa di Gastroenterologia dell’Ospedale “Regina

Apostolorum” di Albano Laziale.

- Dal Novembre 2004-2006 ha svolto la sua attivita’ presso la UOCA
Unità Operativa Complessa Aziendale(Ospedali: Marino, Frascati, Velletri,
Anzio) di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva delL’AUSL Roma H,
con l’incarico di Vicedirettore.
- Dal 2006 al 2009 e’ stata Responsabile del Servizio di Endoscopia
Digestiva

dell’Ospedale

di

Velletri

(UOCA

di

Gastroenterologia

–

Endoscopia Aziendale - AUSL Roma H) e si è dedicata particolarmente
alla Endoscopia diagnostica e terapeutica chiurgica.
- Dal 2009 al mese di Luglio 2010 : e’ stata Responsabile del Servizio di
Endoscopia Digestiva del Polo Ospedaliero H1- Ospedali di FrascatiMarino della succitata AUSL ROMA H .
-Ha terminato nell’anno accademico 2010/2011 il Dottorato di ricerca in
“Tecnologie avanzate in Chirurgia” presso Universita’ Sapienza di Roma
(Docente Guida Prof.Filippini – Cattedra di Chirurgia dell’Apparato
Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica) .
-Dall’Aprile 2008 a tutt’oggi svolge attivita’ assistenziale e di ricerca
presso Policlinico Umberto I° -Universita’ Sapienza Roma presso la UOC
di

Endoscopia

Digestiva

Chirurgica

(Prof.Pontone)–Dipartimento

e

di

Tecniche

mininvasive

Scienze

Chirurgiche

“R.Paolucci”(Dir.Prof.Adriano Redler ).
-Dal

mese

di

luglio

2010

a

tutt’oggi

e’

in

servizio

presso

Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Istituto Tumori Regina
Elena –IFO , Roma
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro ( partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,

collaborazioni a riviste, ecc. ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Inglese, spagnolo
Tecniche endoscopiche diagnostiche e terapeutiche
-Nel

1994

ha

partecipato

alla

fondazione

di

una

associazione

nazionale(“Associazione delle Unità di Colonproctologia – UCP) per lo
studio, la ricerca e la didattica delle malattie ano-rettocoliche .
- Nel 1996 ha frequentato il St Mark ‘s Hospital in Londra per
aggiornamento ed approfondimento delle patologie ano-rettocoliche.
-1997- 1998 ha rivestito la carica di Tesoriere e si è particolarmente
dedicata allo studio della motilità gastro-intestinale ed anorettale .
-1998 – E’ stata inserita nell’ Editorial Committee della rivista Scientifica
Internazionale “TECHNIQUES IN COLOPROCTOLOGY” ( Editor in chief
M.Pescatori , Co-editor SD Wexner) edita da Springer- Verlag.
-Ha preso parte al comitato scientifico del

Congresso Nazionale di

Colonproctologia che ha visto coinvolte le due associazioni SICP e UCP
nel programma di fusione in

Federazione , tenutosi a Verona nel

settembre 2000.
-Ha partecipato al Corso di Formazione “Norma UNI EN ISO 9001 e

Sistema Qualità” tenuto dalla ECOS s.r.l dal 15.9.1999 al 5.9.1999 .

-2000 –E’ stata eletta consigliere della SIED – Lazio in occasione delle
elezioni per il rinnovo delle cariche del Consiglio direttivo regionale.
-Ha partecipato all’organizzazione

di

scientifiche nazionali ed internazionali

Congressi e riunioni

medico-

nell’ambito del Congresso

Mondiale della SIUCP e nel 2004 ha realizzato un Simposio sulle Malattie
Croniche Infiammatorie Intestinale , che ha visto presenti relatori italiani
e stranieri per discutere le nuove prospettive diagnostiche e terapautiche
di queste malattie così complesse.
-E’ inscritta alla Società Italiana di Endoscopia Digestiva ed ha operato
attivamente nel consiglio direttivo della SIED –Lazio partecipando
all’organizzazione di meeting trimestrali sino alla scadenza dell’incarico
di consigliere (2004).
-Nel gennaio 2010 ha organizzato in qualita’ di Presidente il Convegno
dal titolo : “ Le Complicanze in Endoscopia
operativa : quale trattamento ?

Digestiva diagnostica ed

“ sotto il patrocinio di Universita’

Sapienza e Policlinico Umberto I° “ presso Campidoglio,
Roma

Aula Caffarelli

