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                                                          Curriculum Vitae 

 

- Marzo 1987 - ottobre 1989: studentessa interna presso il reparto di degenza della Cattedra di 

VI Patologia Speciale Medica presso l’Istituto di I Clinica Medica dell’Università degli 

Studi di Roma – La Sapienza. 

- 6 novembre 1989: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università – La Sapienza, 

discutendo con il prof. Corrado Cordova la tesi sperimentale “Bassi livelli ematici di HDL2-

colesterolo in un giovane affetto da malattia ischemica cerebrovascolare”. Questo lavoro ha 

costituito argomento per un intervento al 53esimo Meeting Annuale della European 

Atherosclerosis Society, svoltosi a Vienna nell’aprile 1989. 

- 19 marzo 1990: iscrizione all’Albo del Medici Chirurghi dell’Ordine provinciale di Roma; 

- Anno accademico 1989-90: ammissione alla II Scuola di specializzazione in Endocrinologia 

presso l’Università degli Studi di Roma – La Sapienza, diretta dal prof. Domenico Andreani. 

- 14 dicembre 1994: Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio – 

indirizzo Malattie del ricambio e Diabetologia, discutendo con il prof. Francesco Fallucca la 

tesi sperimentale “La funzione renale nella gravidanza complicata da diabete mellito”. 

- Gennaio 1995 - settembre 2002: attività di assistenza presso gli ambulatori del Centro 

antidiabetico e di Endocrinologia della II Clinica Medica del Policlinico Umberto I – 

Università di Roma La Sapienza. Medico frequentatore presso la cattedra di Diabetologia 

diretta dal prof. Francesco Fallucca. Partecipazione ad attività di ricerca e di studio sul 

diabete e su diabete e gravidanza e attività sanitaria inerente ai Progetti della Regione Lazio 

su diabete e gravidanza. 

- Aprile 1996, gennaio 1998 e aprile 2005 rispettivamente: iscrizione in qualità di socio 

ordinario all’AMD – Associazione Medici Diabetologi, alla SID – Società Italiana di 

Diabetologia e alla SIE – Società Italiana di Endocrinologia.  

- Membro del Gruppo di studio su diabete e gravidanza della SID.  

- 2000 -  2006: medico specialista diabetologo per AID – Associazione Italiana per la Difesa 

degli Interessi dei Diabetici (Ente morale accreditato) effettuando oltre 1500 visite l'anno. 

- Settembre 2002: inizio rapporto di consulenza professionale specialistica per Diabetologia 

ed Endocrinologia presso gli ambulatori dell’Ospedale Israelitico di Roma. 

 

Ha partecipato alla pubblicazione di circa cinquanta lavori su riviste e atti di congressi italiani e 

internazionali, relativi in particolare alle varie tematiche legate a diabete e gravidanza, a protocolli e 

schemi di terapia insulinica nel diabete tipo 1, all'uso della telemedicina nel trattamento della 

malattia diabetica e alle diverse complicanze del diabete. 
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