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Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Radioterapia oncologica
Dal 1° gennaio 2001 è assunta con rapporto di lavoro a tempo
pieno presso la ASST Lariana di Como, S. Fermo della
Battaglia, presso la Divisione di Radioterapia in qualità di
Dirigente Medico di I° Livello; svolge attività clinica
ambulatoriale (consulenze, prime visite, visite di controllo in
corso di trattamento e post-trattamento, visite multidisciplinari),
studio dei piani di cura radioterapici, attività interdisciplinare
per l’elaborazione di protocolli diagnostico-terapeutici nelle
patologie oncologiche; partecipa ai gruppi di lavoro intraaziendali per la diagnosi e cura delle neoplasie del sistema
nervoso centrale, distretto gastroenterologico ed urologico.
Responsabile Risk Management per l’Unità Operativa
complessa di radioterapia.

Dal 01.06.1999 al 31.12.2000 ha prestato servizio presso
l’Azienda Ospedaliera Niguarda “Ca’ Granda” di Milano quale
Dirigente Medico di I° Livello – Incaricato, per la disciplina di
Radioterapia.
Dal 29.10.1998 al 31.05.1999 ha prestato servizio, sempre
presso la medesima Azienda Ospedaliera, quale Dirigente
Medico di I° Livello – Supplente, per la disciplina di
Radioterapia.
Dal 01.03.1996 al 28.10.1998 ha frequentato in qualità di
borsista – specializzando l’Unità Operativa di Radioterapia,
sempre della medesima Azienda Ospedaliera.
Diploma di Specialista in Radiologia (indirizzo Radioterapia
Oncologica) conseguito presso l’ Università degli Studi di
Milano il 10.11.1999, con voti 70/70 e la lode, discutendo la
tesi dal titolo: “Il frazionamento alterato della dose nella
radioterapia dei tumori del distretto cervicocefalico: attualità e
prospettive”, dopo essere stata ammessa nell’anno
accademico1995/1996 alla Scuola di Specializzazione in
Radiologia (indirizzo: Radioterapia Oncologica) ed aver
superato con voti 30/30 ciascuno degli esami di profitto dei
quattro anni legali di corso.
Dal 22.01.1996 è iscritta all’Albo dei Medici Chirurghi di
Milano, fino al giugno 2010, con il trasferimento all'Albo dei
Medici Chirurghi di Como (cambio di residenza).
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università
degli Studi di Milano il 04.10.1995 con voti 110/110 e la lode,
discutendo la tesi dal titolo: “Il trattamento del carcinoma
polmonare non-microcitoma al terzo stadio con radioterapia e
cis-platino concomitante a dosi radio-potenzianti”.
Iscritta alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Milano nell’anno accademico 1987/1988, ha
partecipato dal novembre 1994 al dicembre 1995 alla attività di
reparto presso la Divisione di Radioterapia “C” dell’Istituto
Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Diploma di Maturità scientifica nell’anno accademico
1986/1987.
Inglese: ottima conoscenza (Livello scritto e parlato)
Alta capacità all'uso delle più moderne tecnologie per lo studio
del piano di cura radioterapico; TPS: Eclipse.
Capacità di utilizzo di tecniche 3D-conformazionali, Gated-RT,
IMRT, IMAT, VMAT e IGRT, sistemi di stereotassi.
Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, applicazioni

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Excel, Word,, Outlook express, Adobe Acrobat, Power Point,.
Buona capacità di navigazione in Internet e dell’uso dei motori
di ricerca (Google, PubMed, Metacrawler, UptoDate, Medline)
Membro della Associazione Italiana di Radioterapia
Oncologica (AIRO)
Partecipa con regolarità a convegni e corsi di aggiornamento a
livello nazionale, internazionale.
Corsi di aggiornamento nel 2018:
16-17.01.2018 Firenze: Corso SIUrO: Dimmi come la pensi
24.03.2018 Como: Convegno AIRO-AIFM: Nuove frontiere in
Radioterapia
05.10.2018 Milano-INT: Terapie di supporto in oncologia:
strategia ‘sistemica’ al servizio del paziente
Corsi FAD 2018:
La comunicazione efficace
Corso avanzato di farmacovigilanza: interazioni
farmacologiche
Da esperto a docente: percorso per formatori ASST Lariana
Corsi FAD 2018 in Farmacovigilanza promossi da Regione
Lombardia:
L’ ABC della Farmacovigilanza 2
Vigilfarmaco, la nuova piattaforma per la segnalazione online
Incontri periodici multidisciplinari sulla Qualità e Sicurezza
(CQS) intraospedalieri.
Meeting periodici in Radioterapia.
Ottime capacità relazionali, acquisite nel lavoro e nell’attività
extra-lavorativa (musica: pianoforte; interessi in ambito
artistico in generale, in particolare l’arte razionalista e la storia
della Medicina; sport: nuoto, trekking, yoga)
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