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Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli studi di Siena il 6/10/97
con voti 110/110 e lode (Tesi di Laurea: "Anticorpi anti-tiroide nella Sclerosi
Multipla: frequenze e correlazioni cliniche in 129 pazienti")
 abilitata all'esercizio della professione medica nella prima sessione dell'anno
1998 con voti 107/110
 iscritta all'Ordine dei Medici di Arezzo dal 25/6/98
 specializzata presso la Scuola di Specializzazione in Neurofisiopatologia del
Dipartimento di Neuroscienze-Sezione di Neurologia dell'Università degli
studi di Siena il 10/12/2001 con voti 70/70 e lode (Tesi di Specializzazione:
"Ruolo dei test elettrofisiologici e della titolazione degli anticorpi specifici di
malattia nel monitoraggio del paziente miastenico").
• Durante il primo anno di frequenza della scuola di specializzazione ha
frequentato le corsie di degenza e gli ambulatori generali dell’Istituto.
• Negli ultimi tre anni di specializzazione ha svolto la propria attività presso
l'ambulatorio di Elettromiografia Clinica e delle Malattie Neuromuscolari,
seguendo specificamente i pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica,
Miastenia Gravis, Polineuropatia Demielinizzante Infiammatoria Cronica.
• Negli anni 1998, 1999, 2000 e 2002 ha svolto contemporaneamente attività
di medicina generale (Sostituto di Continuità assistenziale) presso la USL 8
di Arezzo (114 ore nel 1998, 866 ore nel 1999, 42 ore nel 2000, 983 ore nel
2002).
• Nel 2001 ha svolto per tre settimane attività di volontariato presso il centro
nutrizionale del villaggio di accoglienza Malaika Village (“Noi per Zambia”
onlus) di Luanchya (Zambia).
• Dal Maggio 2002 al Febbraio 2003 è stata titolare di borsa di studio del
Corso di Medicina Generale della regione Toscana.
• Dal 19/2/2003 al 10/10/2003 ha svolto la propria attività presso l’U.O. di
Neurologia dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con contratto di
cooperazione finalizzato allo studio delle malattie cerebro-vascolari con
impegno orario settimanale di 34 ore.
• Dall’ottobre 2003 al gennaio 2005 ha svolto internato di formazione
postspecializzazione presso l’UO di neurologia dell’Ospedale San Donato di
Arezzo.
• Dal maggio 2004 al dicembre 2004 ha svolto attività come specialista
ambulatoriale neurologo sostituto (ambulatorio di neurologia generale,
elettromiografia, monitoraggio EEG in corso di TEA, consulenza in PS)
presso la USL 8 di Arezzo per un totale di 244 ore.
• Dal 7/1/04 al 6/1/05 ha svolto incarico professionale di Medico neurologo
nell’ambito del progetto “ Ambienti di Vita e senescenza” (piano sociale di
zona 2002 “ progetti Toscana sociale” settore anziani ) presso la USL 8 di

•

•
•

•

Arezzo per l’attuazione e il coordinamento di un progetto di integrazione
socio-sanitaria per l’assistenza dei pazienti ospiti delle RSA del Valdarno
superiore affetti da disturbi cognitivi ed extrapiramidali (convenzione con
orario di 16 ore settimanali).
Dal 3/1/05 al 17/6/05 ha prestato servizio in qualità di medico presso il
Centro di Riabilitazione neurologica, cardiologica e ortopedica Terranuova
Bracciolini (Arezzo) dove è presente una sezione per le gravi cerebrolesioni
acquisite, con contratto a tempo determinato di 38 ore settimanali.
Dal luglio al novembre 2005 ha effettuato soggiorno-studio in Inghilterra
finalizzato al perfezionamento dell’inglese scientifico (Totnes School of
English).
Dal Dicembre 2005 all’Aprile 2006 ha svolto attività come specialista
ambulatoriale
neurologo
(ambulatorio
di
neurologia
generale,
elettromiografia, monitoraggio EEG in corso di TEA, consulenza in PS)
sostituto presso la USL 8 di Arezzo (per un totale di 160 ore) e ha
frequentato regolarmente il reparto di Neurologia dell’Ospedale San Donato
di Arezzo.
Dal Maggio 2006 al marzo 2008 è stata titolare di contratto a tempo
determinato di dirigente medico neurologo presso il Centro di Neuroscienze
“E. Tartarini”, Unità Operativa Complessa di Neurologia, dell’Ospedale
Santa Corona di Pietra Ligure con impegno orario settimanale di 38 ore.
Dopo i primi mesi di attività di reparto e nella Stroke Unit, dove ha acquisito
esperienza consolidata nel trattamento iperacuto e acuto dell'ictus compresa
la trombolisi sistemica, si è occupata principalmente di elettromiografia
(pazienti interni provenienti soprattutto dalle UO di Neurochirurgia, Chirurgia
Vertebrale e Neurologia e pazienti esterni complessi), potenziali evocati,
follow-up clinico-terapeutico delle malattie neuromuscolari (Malattia del
Motoneurone, Miastenia, Polinueropatie).

•

Capacità linguistiche

Nel 2007 ha effettuato periodici aggiornamenti presso la SOD di
neurofisiopatologia del dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche
dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Careggi per il perfezionamento
degli aspetti metodologici e clinici dei potenziali evocati.
• Dal 16 Marzo 2008 al 31 Ottobre 2011 è stata titolare di contratto di lavoro a
tempo indeterminato di dirigente medico neurologo presso l’ UO Neurologia
Ospedale M. Bufalini di Cesena (dove è presente un reparto di
Neurochirurgia, uno di Neurorianimazione e un Trauma Center), con
impegno orario settimanale di 38 ore. In tale sede oltre all'attività di guardia,
di ambulatorio neurologico generale, di reparto, compresa la terapia dello
stroke iperacuto con trombolisi sistemica, di elettromiografia, potenziali
evocati e di refertazione EEG dell'adulto, è stata titolare dell'ambulatorio per
le Malattie Neuromuscolari. Nell'ambito di tale ambulatorio ha seguito, tra gli
altri, 20 pazienti con Malattia del Motoneurone, 20 pazienti miopatici, 35
pazienti miastenici, 90 pazienti polineuropatici. L'UO di Neurologia
dell'Ospedale di Cesena è tra i centri di riferimento regionali per la diagnosi
e cura delle Polineuropatie infiammatorie croniche e della SLA.
• Nel 2009 ha ricevuto l'incarico di attuazione e coordinamento dei percorsi
diagnostico-terapeutici interdisciplinari intra ed extraospedalieri integrati per
la Malattia del Motoneurone e la Miastenia Gravis per l’Ospedale Bufalini di
Cesena.
• Dal gennaio 2009 all’Ottobre 2011 è stata responsabile per la sede di
Cesena del Registro per la SLA della Regione Emilia Romagna (SLA RER),
coordinato dall'Università di Modena
inglese e francese scritto e parlato

Capacità nell'uso delle
computer (internet, PowerPoint); elettromiografo
tecnologie
Altro (partecipazione a
• Corso di aggiornamento sulle "Neuropatie Periferiche" ( Siena, 26/02/98)
convegni e seminari,
Seminario Interattivo sulla Malattia di Parkinson (Siena, 24/06/98)
pubblicazioni, collaborazione • Simposio Satellite su "Molecular Issues in Motor Neuron Disease" del
a riviste, ecc, ed ogni altra
"Eighth Meeting and Tenth Anniversary of the European Neurological
informazione che il dirigente
Society" (Nizza,11/06/98)
ritiene di dover pubblicare) •
14º Corso di Aggiornamento della Società Italiana di Neurologia (Pisa, 10-14
Novembre
'98)
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9th International Symposium on ALS/MND (Monaco di Baviera, 16-18
Novembre '98)
Incontro scientifico "Stroke '99" (Firenze, 22-23 Febbraio '99)
4º Riunione del Gruppo di Studio sul Sistema Nervoso Periferico (Chieti, 2627 Marzo '99)
Convegno "Attualità sulle Sindromi Parkinsoniane" ( Castiglione della
Pescaia, Grosseto, 4/06/99)
Corso di aggiornamento sull' "Impiego delle Immunoglobuline E.V. in
Neurologia" (Firenze, 28/10/99)
XIX Corso di Cultura in Elettromiografia e Neurofisiologia Clinica," corso
residenziale a numero chiuso , svoltosi al Lido delle Nazioni (Ferrara) dal 18
al 22 Giugno '99 e dal 25 al 29 Agosto '99.
Corso di Neuro- Oncologia “ Il trattamento combinato dei tumori gliali
dell’adulto" (Arezzo 25/05/2000)
Workshop 2000 “La Sclerosi Laterale Amiotrofica” (Napoli, 28-29 Maggio
2000)
Congresso S.I.N., Sez. Tosco/Umbra (Livorno, 16/09/2000); in questa
occasione ha presentato il poster "Neuropatia del nervo Ulnare al gomito:
studio clinico-neurofisiologico e verifica dei criteri dell'AAN"
Convegno “Le Malattie Neuromuscolari: gli orizzonti della nuova genetica”
(Arezzo, 24-25 Novembre 2000)
11th International Symposium on ALS/MND (Arhus, Danimarca, 4-6
Dicembre 2000)
Riunione scientifica annuale della SIN, sezione Tosco-Umbra (Cortona,1213 Ottobre 2001); in questa occasione ha presentato la relazione "Test di
stimolazione ripetitiva in ischemia e anticorpi anti-AChR nel monitoraggio del
paziente miastenico"
Convegno interdisciplinare "Le Immunoglobuline E.V. nella terapia delle
malattie autoimmuni e immunomediate" (Siena, 1/03/2002)
Evento formativo dell’Assocazione nazionale di Ecobiopsicologia “Clinica e
Psicoterapia- Dal linguaggio del corpo al processo di individuazione-2”
(Milano, 24/11/2002)
II corso regionale teorico-pratico sulla prevenzione del danno
cardiovascolare ( Pietra Ligure, 12/4/2003)
Congresso nazionale della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica
(Firenze, 8-10 /6/2003)
XXXIV Congresso della Società Italiana di Neurologia (Roma,11-15
/10/2003)
Seminario “L’organizzazione sanitaria toscana per la malattia di Alzheimer:
U.V.A. e progetto Cronos” (Cortona,14/11/2003)
Evento formativo “I volti della psicoterapia-2”) (Milano, 23/11/2003)
Riunione annuale della sezione tosco-umbra della SIN (Siena,19/12/2003),
in questa occasione ha presentato il poster: “ Miastenia Gravis anti-MuSK
positiva: descrizione di un caso”.
Corso di formazione : “ Analisi e corretta interpretazione ei trias clinici: la
lezione dei farmaci immunomodulanti in neurologia” (Siena, 5/3/04)
Evento formativo “ La terapia del paziente diabetico ospedalizzato e nel
territorio” (Arezzo, 8/3/2004)
Corso “ Cefalee ed emicrania. La gestione individualizzata del singolo
paziente cefalalgico” (Firenze 15-16/3/2004)
Incontro “ clinici a confronto: terapia antipsicotica nei disturbi
comportamentali in corso di demenza e nel disturbo bipolare” i
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Corso VaD “le demenze: diagnostica differenziale e gestione del paziente”
(Firenze, 12/11/04)
Incontro “ L’elettromiografia in età pediatrica” riunione del gruppo di studio di
neuropediatria” (Firenze, 22/11/04)
Corso “ Approccio multidisciplinare al paziente con SM (Firenze, 19/11/04)
Convegno “ Incontro con gli esperti su Parkinson e parkinsonismi atipici:
aggiornamenti in tema di diagnostica differenziale” ( Grosseto, 27/11/04)
Convegno “Evoluzione e ratica clinica” (Firenze 10/12/04)
Convegno “ La medicina dell’evidenza nella sclerosi multipla” (Pisa,
5/3/2005)
Convegno “La memoria tra natura e cultura “ (Siena, 14-15 /6/2005)
Corso “ L’ictus ischemico: diagnosi e trattamento in acuto” (Arezzo,
13/01/2006)
Corso “ L’emorragia cerebrale; diagnosi e trattamento in acuto” (Arezzo,
3/02/2006)
Corso “Neuroradiologia interventistica” (Arezzo, 16/2/2006)
X riunione annuale del Gruppo di Studio del Sistema Nervoso Periferico
(GSSNP)-SIN (Verona, 17-19/3/2006), nel corso del quale è stato
presentato il poster “Motor neuropathy responsive to gluten-free diet in
asymptomatic celiac disease: a case report”, di cui è coautrice.
Corso “ Approccio multidisciplinare nel trattamento farmacologico delle
malattie di Alzheimer e di Parkinson” ( Società italiana di
neuropsicofarmacologia, Firenze, 30/3/2006)
Corso “Aggiornamento sulla diagnosi di Sclerosi Multipla con risonanza
magnetica: sviluppi e prospettive a cinque anni dai criteri di McDonald”
(Genova, 28/6/2006)
Corso “Le più frequenti patologie del sisitema nervoso periferico” (Pietra
Ligure, 2/10/2006)
Corso ”Evidence based Myasthenia” ( Milano, 10-11/11/2006)
Convegno “Cefalee croniche: le nuove strategie terapeutiche” (Alba,
18/11/2006)
Convegno “Malattie del timo e Miastenia Gravis” ( Siena, 14/12/2006)
Convegno “ La Sclerosi Laterale Amiotrofica: verso un approccio
multidisciplinare integrato ( Siena, 23/2/2007)
Convegno interregionale SINC “Il contributo della neurofisiopatologia nelle
emergenze neurologiche e nell’area critica” ( Perugia 24/2/2007)
XI riunione annuale del Gruppo di Studio del Sistema Nervoso Periferico (
GSSNP)-SIN ( Siena, 12-14/4/2007)
Corso di aggiornamento “ Epilessia e Tumori” ( Cesena, 27/11/07)
Convegno “ Awake craniotomy” ( Cesena, 30/11/07)
Convegno “ Stato di male epilettico” ( Cesena, 7/12/07)
XII riunione annuale Gruppo di Studio Sistema Nervoso Perifarico ( Alba,
10-12/4/2008)
Simposio satellite “Recenti sviluppi della neurofisiopatologia nello stato
vegetativo e di minima coscienza” ( Padova, 14/5/2008)
Riunione del Gruppo di Studio Monitoraggi neurofisiologici in terapia
Intensiva ( Reggio Emilia, 20/6/2008).
XXXIX Congresso della Società Italiana di Neurologia (18-22/10/2008)
Corso “Miastenia Gravis: Patogenesi, Inquadramento Clinico e Trattamento (
Milano, 22/11/2008)
4^ Corso Teorico Pratico sui Monitoraggi Neurofisiologici in Terapia
Intensiva ( Bergamo, 4-7/02/2009)
Riunione Primaverile SINC Nord Est (Forlì, 4/04/2009)
3° Corso Teorico- Pratico di Neurofisiologia Pediatrica, quarta giornata
(Firenze, 23/04/2009)
Giornata di Neurofisiopatologia Pediatrica Europea (Firenze 24/04/2009)
Convegno XIII Riunione Gruppo di Studio Sistema Nervoso Periferico
(Otranto, 14-16/05/2009)
Convegno “Neuroprotection in ALS: from pathology to treatment” ( Pisa,
16/9/2009)
Riunione del Gruppo di studio SINC sui Monitoraggi Neurofisiologici in
Terapia Intensiva (Firenze, 3/10/2009)
Corso aziendale “Risk Management”( Cesena, 7/10/09)
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Corso “Il dolore neuropatico, diagnosi e terapia” (Roma, 23-24/10/2009)
Corso aziendale “Lotta alla sepsi” ( Cesena, 10/11/2009)
IX Workshop Nazionale SLA (Genova, 13-14/11/2009)
Incontro tecnico gestione SLA RER Regione Emilia-Romagna (Bologna,
17/11/09)
Corso aziendale “Nuove frontiere del neuroimaging nello stroke ischemico”
(Cesena, 15/12/09)
Riunione del Gruppo di studio Neurofisiologia Clinica intraoperatoria e
dell'area critica SINC ( Milano, 16/1/2010)
Joint meeting ITA-UK. Gruppo di studio del Sistema Nervoso Periferico e
British Peripheral Nerve Society ( Trieste, 8-10/04/2010)
Convegno “Le parole del corpo e della mente nel paziente ansioso”
(Cesenatico, 8/05/2010)
Congresso Nazionale della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (
Siena, 13-15/05/ 2010)
Corso aziendale “Medical Emergency Team, gestione dell'emergenza” (
Cesena, 18/05/2010)
I° Convegno AriSLA. Nuove prospettive di ricerca. P er un futuro senza SLA
(Milano, 29/09/2010)
Convegno “Neuro oncologia “Gliomi di alto e basso grado: stato dell'arte”
(Cesena 9/10/2010)
Convegno “Alimentazione e integrazione nutrizionale nelle patologie cronicodegenerative. Attualità in tema di supportive care” ( Bologna, 22/10/2010)
Workshop “La sclerosi Laterale Amiotrofica, 10 anni dopo: il percorso di
ricerca e cura è utopia o realtà?” ( Milano, 12-13/11/2010)
Convegno “Focus on: Le Miastenie” ( Bologna, 11/12/2010)
Corso aziendale BLSD, Rianimazione cardio-pomonare nell'adulto con uso
del defibrillatore semiautomatico esterno (Cesena, 8/03/2011)
Costruzione del percorso assistenziale per la persona affetta da Sclerosi
Laterale Amiotrofica (Arezzo, 22/3/2011)
Riunione dell'Associazione italiana per lo Studio del Sistema Nervoso
Periferico” (Bologna,28-30 /04/2011)
Convegno “Sintomi somatoformi dell’ansia e della depressione: sintomi
senza malattia?” (Cesenatico, 14/5/2011)
Corso per operatori sanitari “La SLA e le cure Palliative (Bentivoglio, 30-31/5
e 1/6/2011)
2° convegno AriSLA. Nu ove prospettive di ricerca. Per un futuro senza SLA.
( Milano, 27/9/2011)
Corso di Aggiornamento Nazionale della Società Italiana di Neurofisiologia
Clinica (Lecce, 22-24/9/2011)
XI Workshop SLA La sclerosi Laterale Amiotrofica ( Napoli, 10-11/11/12)
Corso Aziendale “Lo sviluppo dell’intelligenza emotiva nel lavoro. La
gestione professionale delle criticità”(Arezzo, 29/3/2012)
Corso di formazione aziendale per neo assunti operatori sanitari nell’ambito
della promozione e tutela della salute nel luogo di lavoro ( Arezzo,
18/4/2012)
Corso di Aggiornamento Neuro-oncologia 2012 ( Milano, 5/5/2012)
Corso “ Aggiornamento sui piani di gestione delle maxi emergenze del
presidio ospedaliero di Arezzo e del Valdarno”( Arezzo, 7/5/2012)
Riunione Congiunta Associazione Italiana per lo studio del Sistema Nervoso
Periferico e gruppo Neuroscienze e Dolore della Società Italiana di
Neurologia (Pisa, 12-14/04/2012)
Convegno “La malattia di Parkinson nella clinical practice” ( Arezzo,
28/5/2012)
XLIII Congresso della Società Italiana di Neurologia ( Rimini, 6-9/10/2012)
3° Convegno AriSLA. Nuove prospettive di ricerca. P er un futuro senza SLA.
(Milano, 24/10/2012)
II Seminario di Neurologia Infantile. “La diagnostica per immagini nella
Patologia Neurologica Infantile” (Arezzo, 26/10/2012)
Convegno “ La sindrome di Brugada, dalla genetica alla stratificazione
prognostica”
(
Arezzo,
9/11/2012)
Corso “Come orientarsi nella diagnostica e terapia delle malattie muscolari e
della
malattia
di
Pompe”
(Napoli,
15/11/2012)
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NED incontri sul dolore neuropatico nella pratica clinica (Roma 2122/2/2013)
Convegno “Medicina difensiva o buona medicina?” I nuovi orizzonti
normativi e giurisprudenziali della responsabilità professionale del medico
(Arezzo, 8/3/2013)
II Seminario “Le demenze secondarie: l’idrocefalo normoteso” ( Arezzo,
11/3/2013)
Simposio Satellite del 58° Congresso Nazionale SINC : “ I disturbi di
coscienza dalla fase acuta alla fase cronica: nuove conoscenze e
miglioramento della valutazione clinico/strumentale e dell’assistenza
(Firenze, 8/5/2013)
58° Congresso nazionale SINC ( Firenze, 10/5/2013)
Corso “Malattie neurologiche e distress emozionale” dai correlati biologici
alla clinica (Arezzo, 27/5/2013)
NED incontri sul dolore neuropatico nella pratica clinica (Roma, 1617/6/2013

E’ coautrice delle seguenti pubblicazioni:
-

Analysis of SOD1 gene mutations and antioxidant enzyme activities in
am-18.391(i) 4456.671.4422(t)-2 a2241737 4456.67 lhW n7.055(a)1.4422(t)0.721099(i)

neurologica
in
età
infantile”
(Arezzo,
14/12/2011)
- all’incontro: Family Day SLA (Pergine valdarno, Arezzo, 9/9/2012)
- al Convegno “ Sclerosi Multipla: update sulla CCSVI. Aspetti Clinici. Nuovi
Farmaci in sviluppo. (Arezzo, 23/11/2012) con la relazione: “La terapia
sintomatica con Sativex”.
- al Corso di aggiornamento “L’eccesso diagnostico” (Arezzo, 14/12/2012) con la
relazione: ”L’appropriatezza e l’eccesso negli esami neurofisiologici”.
-alla Riunione scientifica GOM neurooncologico (Arezzo, 7/3/2013) con la
relazione: “Profilo molecolare dei tumori gliali dell’adulto: implicazioni
diagnostiche e prognostiche”
- al Convegno I Seminario di Neurologia Infantile 2013. Le Malattie Rare nella
Patologia Neurologica Infantile” (Arezzo 24/5/2013) con la relazione: “La malattie
rare nella patologia neuromuscolare”.
- al Convegno Vasculiti cerebrali e sindrome di Susac (Arezzo, 27/5/2013) con
la relazione: “Criteri diagnostico-terapeutici: revisione della letteratura” e “ Caso
clinico”
- alla Riunione scientifica GOM neurooncologico (Arezzo, 6/6/2013) con la
relazione: “I tumori neuroectodermici”

Aggiornato al 28/07/2013

