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Iscritta all'ordine dei medici della provincia di macerata nel novembre 1988 subito dopo l'abilitazione alla professione medica.
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
Nata a Recanati (in provincia di Macerata), il 17 febbraio 1961, dove ha frequentato il corso di studio sino al
Liceo Scientifico.
Si è laureata in data 27 ottobre 1988 in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ancona, con il massimo
dei voti e la lode, discutendo una tesi sperimentale dal titolo:”Sindromi Depressive nella Malattia di Parkinson”, che è stata elaborata nel corso dell’internato espletato nella Clinica Neurologica dell’Università di Ancona.
Ha ottenuto l’Abilitazione all’esercizio della professione medica nella sessione di Novembre 1988 presso
l’Università di Ancona , riportando la votazione complessiva di 108/110.
Ha inoltre conseguito presso l’Università di Ancona il diploma di Specializzazione in Neurologia
l’11/11/1992, riportando la votazione massima (50/50 e lode), discutendo una tesi sperimentale dal titolo: “Il
ruolo della Risonanza Magnetica Nucleare nella diagnosi delle forme “midollari” di Sclerosi Multipla”.
Frequentando a tempo pieno la Clinica Neurologica presso l’Istituto Policattedra delle Malattie del Sistema
Nervoso, dove si è dedicata sia ad attività assistenziale che di ricerca scientifica nel campo della neurologia
clinica, a partire dal 1 Novembre 1988 fino al 31 Ottobre 1992 (relativamente agli anni 1988/89, 1989/90,
1990/91 e 1991/92) ha usufruito della Borsa di Studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione.
Dal marzo ’89 ha frewquentato il Centro di Servizi Pluridisciplinari di Risonanza Magnetica di Ancona, dove
ha svolto attività di ricerca in diagnostica per immagini e spettroscopia mediante RM, acquisendo esperienza
nella nuova tecnica di neuroimmagine e nella sua applicazione clinica.
Nell’anno 1989 ha inoltre svolto parte di una ricerca commissionata dal Ministero della Sanità alla Fondazione Italiana Ricerca Medica (F.I.R.M.) per realizzare un’indagine dal titolo “Informa Salute”, guida per il cittadino utente dei Servizi Sanitari Italiani.
Ha partecipato al seminario informativo: “La Sclerosi Multipla tra Medicina e Società”, svoltosi il 28 ottobre
1990 a Recanati, in veste di relatrice di “Sclerosi Multipla: diagnostica per immagini”.
Ha, inoltre, prestato servizio presso il Servizio di Neurologia del Presidoo Ospedaliero di Ancona in qualità
di Assistente supplente di Neurologia, a tempo pieno, daL 7/12/1991 AL 29/1/1992.
Nell’aprile ’92 ha partecipato al Convegno “Epilessia Oggi” e nel giugno ’93 ha frequentato con profitto il
“Terzo Corso Nazionale di Cultura in Elettroencefalografia”, svoltosi a Polverigi (AN) dal 6 al 16 giugno
1993, riportando il massimo dei voti.
Ha frequentato la Clinica Neurologica presso l’Ospedale di To rrette di Ancona, dove ha svolto attività assistenziale e di ricerca nel campo della neurologia clinica fino alla nomina di Assistente di Neurologia con
rapporto di lavoro a tempo pieno, presso il Centro Epilessia dell’Ospedale di Torrette di Ancona, per i periodi: 12/11/93- 12/5/94 e 26/10/94- 31/1795.
Il 24 giugno 1995 ha partecipato al Convegno “Epilessia e Qualità della Vita” ad Ancona.
Nel luglio ’94 ha ottenuto la nomina di Esperto Neurologo presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona e
nello stesso tempo ha svolto attività di neurologo presso il Centro di Riabilitazione “S.Stefano” a Falconara.
Nel novembre ’95 è stata nominata Dirigente Medico di I livello, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di
neurologia, ed ha lavorato presso il Centro Epilessia dove ancora oggi si impegna in attività assistenziale e di
ricerca scientifica, essendo stata assunta come Dirigente Medico.
Durante il periodo lavorativo presso il Centro Epilessia ha anche seguito i ragazzi portatori di handicap nelle
Scuole Superiori di Ancona, Falconara, Osimo e Senigallia.
Ha partecipato a numerosi convegni , anche in qualità di relatrice e segue studi di ricerca anche multicentrici.
Annovera , inoltre, più di 50 pubblicazioni scientifiche.
Ancona, 19.03.2013
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