nata a Torino il 2 giugno 1961 ed ivi residente
Conseguito il diploma di maturità classica nel luglio 1980 presso il liceo
V.Gioberti di Torino.
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Torino il
31 marzo 1987, con punti 110/110, avendo discusso la tesi: “Significato clinico
degli attivatori del plasminogeno dell’aponeurosi palmare nella malattia
di Dupuytren”, giudicata con dignità di stampa.
Abilitata all’esercizio della professione nella II sessione del 1987.
Iscritta all’Ordine dei Medici della provincia di Torino dal 1 febbraio 1988.
Specializzata in Neurofisiologia Clinica presso l’università degli studi di
Pavia il 4 luglio 1990, con punti 50/50, avendo discusso la
tesi:”monitoraggio delle risposte evocate acustiche a lunga latenza nella
valutazione della sindrome comatosa da grave trauma cranico”.
Ho frequentato come medico interno la divisione di Neurologia
dell’Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino dal febbraio 1988 all’aprile
1990, dove mi sono occupata di sperimentazioni cliniche su pazienti
cerebrovascolari acuti.
Dal maggio 1990 al febbraio 1991 ho frequentato come medico interno il
Dipartimento di Emergenza e Accettazione di Neurologia e relativo
Laboratorio di Neurofisiologia dell’Ospedale Molinette di Torino, dove mi
sono occupata di indagini elettromiografiche, con particolare interesse allo
studio dei pazienti affetti da diabete mellito.
Ho partecipato al X Corso di Elettromiografia e Neurofisiologia Clinica
organizzato dall’Università degli studi di Ferrara e tenutosi al Lido delle
Nazioni (FE) dal 9 /10/1990 al 22/10/1990.
Ho inoltre partecipato al II Corso di Analisi Automatica dell’EEG, tenutosi
a Genova dall’11 al 16 febbraio 1991.

Dal 1-3-1991 al 28-6-1991 ho ottenuto l ‘attribuzione di una borsa di studio
su “monitoraggio elettrofisiologico negli intrventi endocranici ad alto
rischio presso l istituto Nazionale Neurologico “C.BESTA”di Milano.
Dal 1-7-1991 al 15-5-1993 ho prestato servizio presso l ‘USSL 44 Ospedale
Civile “E.Agnelli”di Pinerolo (TO) con la qualifica di Assistente Medico a
tempo pieno, disciplina Neurologia, incarico/supplenza personale fuori
ruolo.
Dal 16 agosto 1993 al dicembre 2001 ho prestato servizio in qualità di
Dirigente di I livello presso l Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale
G.Bosco –ASL 4 Torino.
Durante gli anni di attività ospedaliera mi sono occupata sia della parte
clinica, con l’attività di reparto e con la responsabilità del Day Hospital, sia
della diagnostica strumentale neurofisiologia (elettromiografia ed
elettroencefalografia).
In collaborazione con i colleghi angiochirurghi ho organizzato il servizio
ambulatoriale per la diagnosi e cura delle malattie cerebrovascolari e mi
sono occupata del monitoraggio EEGrafico in camera operatoria durante
gli interventi di TEA carotidea.
Dal 2002 al 2006 ho prestato servizio in qualità di medico neurologo
specialista ambulatoriale presso l'ASL 8 Chieri (TO).
Dal 2006 ad oggi sono una libera professionista, ed ho continuato ad
occuparmi di Elettromiografie e Visite Neurologiche.
Attualmente svolgo la mia attività presso poliambulatori privati o
convenzionati con il servizio sanitario nazionale:
• Clinica CELLINI, Torino
• Poliambulatorio SAN LUCA, Rivoli
• Poliambulatorio MIRAFIORI, Torino
• Poliambulatorio MALPIGHI, Chivasso
• Poliambulatorio VILLA IRIS, Pianezza
• Presidio AUSILIATRICE, Torino
• Poliambulatorio SANTA CLARA, Chieri
• Casa di cura CITTA’ DI BRA, Bra
• Studio Medico CROCETTA, Torino

Ho partecipato a Corsi di Aggiornamento e Congressi Nazionali ed
Internazionali.
Sono autrice di 19 pubblicazioni scientifiche.

Recentemente ho avuto modo di partecipare ad una serie di corsi di
aggiornamento, quali:
• I CONCENTRATI PIASTRINICI PER USO TOPICO tenutosi presso
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della scienza
di Torino, Presidio Ospedaliero Molinette, il giorno 11/06/2013
• CERVICALGIA E CERVICOBRACHIALGIE tenutosi presso Clinica
Humanitas Cellini di Torino, il 28/05/2016
• YOUR TOUCH IN PAIN THERAPY, somministrato in modalità
Formazione a Distanza il 03-12-2016
• WORKSHOP “LA DIAGNOSTICA LIQUORALE NELLE DEMENZE”
tenutosi presso NH hotel Lingotto di Torino il 24/02/2017
GLI ANEURISMI CEREBRALI, somministrato in modalità formazione
a distanza il 30-04-2017
LO STRESS E IL SUO IMPATTO IN AMBITO LAVORATIVO,
somministrato in modalità formazione a distanza il 02-04-2017
NE(U)WS ON LOCALIZED NEUROPATHIC PAIN,tenutosi presso la
Sala Congressi Lucia Morgano a Capri il giorno 19-20 Maggio 2017.
IL MANAGMENT DEL PAZIENTE EPILETTICO IN OSPEDALE,
somministrato in modalità formazione a dsitanza il 09-06-2017
BIOETICA E CINEMA: APPROFONDIMENTI SU TEMI DI ETICA,
BIOETICA E DEONTOLOGIA ATTRAVERSO LA VISIONE
CINEMATOGRAFICA 8°INCONTRO, tenutosi presso l’Ordine dei
Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Torino il 04-12-2017.
II MEETING NEUROSCIENZE TOSCANE SNO-SIN. DALLE
SINDROMI ALLE MALATTIE NEUROLOGICHE: RICERCA
TRASLAZIONALE, APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA E
TERAPEUTICA, tenutosi a Firenze il 6/7/8 aprile 2018

L’ASSISTENZA ALLA PERSONA CON LESIONE DEL MIDOLLO
SPINALE: CONTINUITA’ TERAPEUTICA TRA L’U.S.U. E IL
DOMICILIO, tenutosi a Villa Raby, Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della Provincia di Torino il 10 novembre 2018.

COMPLICANZE MACROVASCOLARI DEL DIABETE MELLITO,
somministrato in modalità formazione a distanza, il 28 novembre
2018.

Torino, 22 maggio 2019

