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Curriculum professionale 
 
 

 Nata a Perugia il 18/04/1974 
 1992 Maturità Scientifica. 
 1999 Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Perugia), 

votazione 108/110. Titolo della tesi: ” Osteoporosi e terapia con bisfosfonati: 
studio clinico sperimentale con Clodronato”.  

 2003 Specializzazione in Reumatologia (Università degli Studi di Perugia) con 
votazione 50/50 e lode. Titolo della Tesi: ”Aterosclerosi ed Artrite 
Reumatoide: ruolo dei linfociti T CD4+CD28-“  ottenendone la pubblicazione 
sulla rivista scientifica Circulation.  Durante il primo anno di specializzazione 
si è occupata per prima della somministrazione in via sperimentale del farmaco 
anti TNF Infliximab e successivamente delle altre terapie biologiche.   

 Lavora  come volontaria presso la Clinica di Reumatologia dell’Ospedale di 
Perugia diretta dal Professor Roberto Gerli, affinando la sua esperienza in 
campo clinico ed in particolar modo nella gestione dei pazienti in terapia con 
farmaci biologici, fino al maggio del 2007 quando sceglie di dedicarsi 
completamente alla libera professione. 

 29/05/2004 ha partecipato al Programma Educazionale in Reumatologia 
”Impegno d’organo nelle malattie reumatiche” in qualità di relatore, svoltosi a 
Torgiano, Perugia ed organizzato dalla SIR (Società italiana di Reumatologia) 

 9-11 Marzo 2005 ha partecipato al Corso di Formazione sulla Densitometria 
Ossea, tenutosi presso l’Ospedale La Colletta di Arenzano (GE) ed organizzato 
dal Dott.Gerolamo Bianchi.  

 07/12/2005 ha partecipato al Corso di Aggiornamento “ Up to date sulle 
Spondiloartriti sieronegative: diagnosi e terapia” svoltosi ad Orvieto, in qualità 
di relatore.   

 Dal 1999 è medico dell’ARUO (Associazione Regionale Umbra Osteoporosi)  
effettuando mineralometrie ossee e consulenze specialistiche e partecipando ad 
una attiva e proficua ricerca scientifica in campo di metabolismo osseo. 

 Effettua dal 2003 sostituzioni presso l’ambulatorio di Reumatologia della 
ASL2 come sostituto ambulatoriale della branca di Reumatologia ed Ecografia 
Muscoloscheletrica, diventando prima nella graduatoria della specialistica 
ambulatoriale branca Reumatologia. 

 Effettua ecografie muscoloscheletriche, avendo acquisito ampia esperienza in 
tale ambito. 

 Ampia esperienza di terapia infiltrativa intra-articolare e peritendinea, nonché 
di mesoterapia 



 Ha partecipato al “Corso di formazione in Ecografia e Risonanza Magnetica 
dell’Apparato Locomotore” (ReuMaster), tenutosi a Lecce il 3/5 settembre 
2007 ed organizzato dal Prof. Gerolamo Bianchi. 

 Ottiene un incarico a tempo determinato della durata di un anno presso la ASL 
di Viterbo sede di Vignanello, come specialista ambulatoriale nella branca di 
Reumatologia per cinque ore settimanali  dal 01/10/2008 al 30/09/2009. 

 Ottiene un secondo incarico a tempo determinato della durata di sei mesi 
presso la ASL di Viterbo sede di Tuscanica per cinque ore settimanali, dal 
01/10/2008 al 31/03/2009 come specialista ambulatoriale branca 
Reumatologia.   

 Effettua dal 2003 al 2013 sostituzioni di Medicina Generale 
 Esercita la libera professione nelle seguenti strutture polispecialistiche: 
   Poliambulatorio Flaminia, Spoleto dal 2003 
   Fondazione Loreti , Campello sul Clitunno dal 2004 
   Centro medico Montescosso, Perugia dal 2003 
   Poliambulatorio San Martini, Foligno dal 2003 
   Sudi Medici San Nicolò, San martino in Campo (PG) dal 2015 
  Specialmed , Foligno dal 20016 
  Poliambulatorio Todi dal 2005 
  Clinimed , Magione (PG) dal 20012 
  Direttore Sanitario di ARUO dal Gennaio 2016  
 Partecipa costantemente a corsi di aggiornamento scientifico sia come 

partecipante che come docente. 
 Ottima conoscenza della lingua Inglese, scritta e parlata. 
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