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Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Brescia
il 24/07/1985 con voto 110/110.
Diploma di abilitazione conseguito presso l’Università di Bologna nella I°
sessione del 1985 con voto 106/110.
Iscritta all’Ordine dei Medici della provincia di Brescia dal 31/10/1985
con numero di posizione 04427.
Specializzazione in Ostetrica e Ginecologia conseguita presso l’Università
di Brescia il 20/10/89 con voto 50/50 e lode. La tesi, successivamente
elaborata, è stata inserita nel libro di Ostetricia e Ginecologia per studenti
universitari “La Clinica Ostetrica e Ginecologica” a cura di G.B.Candiani,
V. Danesino, A. Gastaldi, Editrice Masson, 1992 e ristampe, come capitolo
titolato “Tumori maligni dell’apparato genitale e funzione riproduttiva”.
Da giugno 1987 a luglio 1990 ha svolto servizio di pronta reperibilità
notturna, festiva e prefestiva presso la Casa di Riposo “Pia Opera S.Angela
Merici per l’assistenza agli anziani” di Desenzano D/G.
Nel 1986 e 1987 ha effettuato servizio di Guardia Medica Turistica
presso l’USSL 40 di Salò. Sempre presso questa USSL ha svolto attività di
supplente di Guardia Medica notturna, prefestiva e festiva. Ha anche
svolto supplenze a medici di base della stessa area.
Dal 1987 al 1990 ha fruito di una Borsa di studio dell’USSL 40 di Brescia
per la partecipazione all’attività clinica del “ C.I.D.M.I.” (Centro per le
Immuno Deficienze Materno Infantili) dedicato alle donne con infezione
da HIV o a rischio per infezione da HIV: in tale periodo ha collaborato
alla creazione di uno specifico ambulatorio di consulenza ostetricoginecologica, nonché al servizio di cura per le pazienti affette da tale
patologia.
Dal 25/09/90 al 02/11/97 ha lavorato in qualità di assistente medico –
dirigente di I° livello presso la II° Divisione di Ostetricia e Ginecologia degli
Spedali Civili di Brescia (Patologia Ostetrico-Ginecologica dell’Università
di Brescia) dedicandosi in particolare all’oncologia ginecologica e
alle problematiche ostetrico-ginecologiche dell’infezione da HIV: in tale
periodo ha partecipato anche all’attività di insegnamento presso la
Scuola di Specialità in Ostetricia e Ginecologia della suddetta Università.,
ed ha tenuto corsi monotematici presso la Scuola Autonoma di Ostetricia

di Brescia. Dal 1984 al 1989 ha partecipato al lavoro del Gruppo
Collaborativo Italiano sullo studio delle complicanze del trattamento del
cervico-carcinoma (contratto CNR 84.00640.44) coordinato dai Prof.ri.
Bocci e P.Sismondi dell’Università di Torino.
Dal 1989 al 1997 ha partecipato al gruppo di studio della SIGO (Società
Italiana di Ostetrica e Ginecologia) per l’infezione da HIV, ed è stata
tra gli estensori del progetto di ricerca clinica sull’efficacia del taglio
cesareo nella riduzione della trasmissione verticale dell’infezione da HIV.
In parallelo ha collaborato con l’ECS (European Collaborative Study)
coordinato da Dr. M.L. Newell, Prof. C.S. Peckham, Dr. A.E. Ades di Londra,
sempre relativamente alle problematiche materno-fetali dell’ infezione
da HIV.
Nel 1991 ha vinto una Borsa di studio della Lega Italiana per la Lotta ai
Tumori, grazie alla quale ha trascorso nel 1992 un periodo di formazione
e studio di tre mesi presso l’Università di California a Irvine: in tale periodo
ha partecipato all’attività clinica con il Prof. P. Di Saia, e ad attività di
ricerca epidemiologica in campo oncologico con la Prof.ssa Hoda
Anton-Culver. Dal 03/11/97 al 06/02/2011 ha lavorato presso il reparto
di Ostetricia e Ginecologia della FONDAZIONE POLIAMBULANZA- Istituto
Ospedaliero di Brescia, negli ultimi anni con il ruolo di Responsabile di
Struttura Semplice per la prevenzione della patologia preneoplastica e
neoplastica dell’apparato genitale inferiore: in particolare, ha organizzato
e gestito l’ambulatorio di patologia vulvare (in collaborazione con la
dermatologa); ha organizzato e gestito il servizio di prevenzione primaria
del cervicocarcinoma mediante gestione dell’ambulatorio vaccinale per
HPV; ha gestito il servizio di colposcopia ed ha collaborato al secondo
livello dello screening del cervicocarcinoma con l’ASL di Brescia. In
questi anni ha effettuato oltre 500 interventi di conizzazione con ansa
termica o laser
Dal 07/02/2011 al 06/01/2012 ha prestato servizio come dirigente di I°
livello presso l’Azienda Ospedaliera di Desenzano d/g
Dal 01/02/2012 al 31/01/2016 ha lavorato presso l’ospedale Pederzoli di
Peschiera del Garda in qualità di Responsabile dell’area ostetrica
Dal 1998 a tutto il 2010 è stata referente per le pazienti Statunitensi della
base NATO di Ghedi, per l’area ostetrico-ginecologica
Nel 2010 e 2011 ha frequentato il 1° corso biennale di Chirurgia Oncologica
Addominopelvica “ESAGON” presso l’Istituto Europeo di Oncologia di
Milano acquisendo specifiche competenze nell’ambito dell’oncologia
chirurgica ginecologica.
Sin dagli anni di formazione in scuola di specialità, ha partecipato

regolarmente all’attività chirurgica e di sala parto, ed ha al suo attivo una
ampia casistica operatoria che comprende, oltre ad interventi ostetrici,
centinaia di interventi chirurgici ginecologici: per patologia benigna,
sia per via vaginale che laparotomica; per patologia maligna; e per la
correzione della statica pelvica e dell’incontinenza urinaria.
Ha partecipato a numerosi corsi e convegni regionali, nazionali ed
internazionali, sia come discente che come docente, ed ha organizzato
vari convegni su tematiche mediche in ambito ostetrico ginecologico.
Ha sempre acquisito regolarmente gli obbligatori crediti ECM per
l’aggiornamento professionale
Attualmente lavora come Libero professionista sia presso strutture
ambulatoriali che ospedaliere, e svolge attività chirurgica sia presso
l’ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda che presso la Fondazione
Poliambulanza di Brescia, sia in regime privatistico che con convenzione
SSN.
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•E alla Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani (AOGOI)
•E alla Associazione Donne Medico Italiane, sezione di Brescia

