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Nata a Castiglione delle Stiviere il 13/10/1977.
Maturità scientifica presso Liceo Scientifico M. Curie nel 1995.
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 2004 presso l’Università degli Studi di
Brescia con la tesi “ VALUTAZIONE ULTRASONOGRAFICA NEI FETI CON RITARDO DI
CRESCITA INTRAUTERINO”
Specializzata in Reumatologia nel 2012 presso l’Università degli Studi di Verona
con la tesi: “EFFETTI DEL TRATTAMENTO CON CLODRONATO INTRA-ARTICOLARE IN
PAZIENTI CON GONARTROSI”
Dottorato di Ricerca in Scienze della Vita e della Salute conclusosi a dicembre
2015 in Scienze Cliniche e Sperimentali presso l’Università degli studi di Verona
con il progetto: “RUOLO DEGLI INIBITORI DEL SISTEMA WntBeta-CATENINA
NELL’ARTRITE REUMATOIDE E NELLA SPONDILITE ANCHILOSANTE: OSTEOPOROSI,
EROSIONI, NEOFORMAZIONE OSSEA E FRATTURE VERTEBRALI “
Nei primi anni dopo la laurea ha svolto attività di medico di medicina generale,
guardie mediche, frequenza volontaria in struttura di riabilitazione e l’interesse
maggiore si è rivolto all’ambito reumatologico soprattutto artriti, spondiloartriti e
osteoporosi. Nel corso della scuola di specializzazione e del dottorato di ricerca
ha familiarizzato con i farmaci biologici in commercio e in fase di sperimentazione
ed ha partecipato come sub-investigator a trials clinici reumatologici e di
Osteoporosi. E’ stata acquisita buona competenza anche nell’uso di bisfosfonati
nelle malattie ossee (Osteoporosi senile, postmenopausale e cortisonica, Morbo
di Paget e Sindrome neuroalgodistrofica) e di farmaci anabolizzanti (Forsteo e
Preotact) per il trattamento delle Osteoporosi severe, nonché di Denosumab per
l’Osteoporosi senile postmenopausale. Si è occupata di terapia infiltrativa locale
con steroide o acido ialuronico in diverse sedi anatomiche e ha partecipato a
trials clinici per lo sviluppo di nuove terapie infiltrative nella gonartrosi.
Dal 2006 ha contribuito alla realizzazione di attività scientifiche, delle cui
pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali è coautrice.
Socio aderente S.I.R. (Società Italiana di Reumatologia)
Lavora in qualità di medico di struttura e consulente osteo-metabolico libero
professionista presso RSA I MELOGRANI di San Giorgio di Mantova.

