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• Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore. 
 

• Presso la stessa Università si è specializzata in Radiodiagnostica 
discutendo una tesi sull’argomento “Correlazione tra Imaging RM ed 
analisi molecolare dell’HER 2-neu status nel carcinoma della mammella”. 
 

• E’ dottore di ricerca in “Innovazioni tecnologiche nelle terapie integrate dei 
tumori  del  seno” avendo discusso, presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore, una tesi su:”Contrast enhanced spectral mammography: trend di 
applicazioni”. 
 

• Ha conseguito il Master di II livello in Senologia presso l’Università degli 
Studi La Sapienza discutendo la tesi sull’argomento: ”Impatto della 
diagnostica nelle tecniche radio-immunoguidate preliminari  al 
trattamento del cancro della mammella: modelli di localizzazione e terapia 
chirurgica”. 
 

• Ha frequentato il  Corso di “Management delle Aziende Sanitarie” presso 
la LUISS Business School-Divisione di LUISS Guido Carli e conforme al 
D.Lgs.229/99. 
 

• E’ docente incaricato per l'insegnamento di "Diagnostica per Immagini" ed 
"Aspetti medico-legali" nel Master di II livello "Innovazione tecnologica e 
Biotecnologie nello screening del cancro della mammella"- Università degli 
Studi "Niccolò Cusano" Roma.  
 

• E’ iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio e dei Periti del Tribunale 
di Roma. 
 

• E’ iscritta all'Albo degli esperti e collaboratori dell'AGENAS. 
 

• E’ consulente dello Stato della Città del Vaticano. 
 

• E’ consulente dell'Arma dei Carabinieri. 
 

• Ha svolto soggiorni di studio con partecipazione all’attività clinica in 
ambito senologico, in Italia ed all‘estero (Francia, Germania, U.S.A.). 
 

• Ha consolidato un'expertise senologica in tutte le metodiche dell’Imaging 
e dell’Interventistica svolte su un'ampia casistica e con elevati esiti degli 
Indicatori di qualità, valendosi delle più avanzate innovazioni tecnologiche. 
 

• E’ referente per la Diagnostica e l’Interventistica Senologica delle équipes 
chirurgiche di principale riferimento regionale e nazionale. 
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• Ha concorso alla definizione dei programmi di prevenzione secondaria 
della Susan Komen for the Cure Italia Onlus per la lotta dei tumori del seno 
con la quale collabora regolarmente. 
 

• Ha partecipato a diversi studi clinici ed a numerosi convegni scientifici 
anche in qualità di relatore. 

 


