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Curriculum studi universitari e attività 

professionali svolte presso strutture 

pubbliche o private accreditate  

Laureata in Medicina e Chirurgia il 31.10.1997  presso l’Università di 

Roma La Sapienza con voti 110 e lode 

Abilitata alla professione medica nella prima sessione 1998 

Presso l’Università la Sapienza 

Iscritta all’ordine dei Medici di Roma  con n. 48710 

Specializzata in Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l’università di 

Roma La Sapienza con voti 70/70 e lode 

Dal 2004 al 2007 aiuto responsabile del reparto  di Medicina Interna e del 

servizio ambulatoriale di Pneumologia presso la Casa di Cura 

convenzionata San Giuseppe in Roma 

Dal 2007 a tutt’oggi titolare di contratto libero-professionale presso la 

Fisiopatologia respiratoria dell'Ospedale Israelitico  

di Roma  e consulente pneumologo presso lo stesso 

 

 Conoscenza linguistica  

-  

inglese 
 

 Autrice di numerose  pubblicazioni scientifiche ,abstracts e saggi  



Titoli di studio e professionali  
 
Docenze  
 
Nell’anno Accademico 2000-2001 
insegnamento di Oncologia Medica presso il 
Corso di Laurea Triennale per Fisioterapisti 
Università degli studi di Roma La Sapienza. 
 
Negli Anni Accademici 2001-2003 
insegnamento di Fisiologia Medica presso il 
Corso di Laurea Triennale per Fisioterapisti 
Università degli Studi di Roma La Sapienza 
 
Principali interessi di ricerca clinica e sperimentale  
 
Nel 2000-2001 sub-investigator della 
sperimentazione clinica MK476 ( Merck Sharp 
& Dohme):Studio multicentrico, randomizzato 
in doppio cieco per la valutazione degli effetti 
dell’aggiunta del Montelukast sodium alla 
Budesonide inalatoria comparata ad una dose 
doppia di Budesonide inalatoria in pazienti 
adulti con asma. 
 
Nel 2002-2003 sub-investigator dello studio 
clinico randomizzato, multicentrico, in doppio 
cieco, ORION 128( Altana Pharma): confronto 
tra Ciclesonide( 80 mcg o 160 mcg una volta al 
giorno) e Fluticasone propinato ( 100 mcg due 
volte al giorno) nei pazienti con asma mediomoderata. 
 
Principali pubblicazioni su riviste indicizzate  
 
Autrice di 5 saggi  di Medicina Narrativa  nell’ambito del progetto Le Parole del respiro 
presentati negli ABSTRACTS IN MEDICAL EDUCATION , THE WEB and the Internet del 
5 settembre 2016 ERS LONDON  
 
Endobronchial ultrasound driven biopsies in the 
diagnosis of peripheral lung lesions.CHEST, 
December, 2005 
 
Bronchial ultrasound driven biopsies in 
diagnosis of pulmonary peripheral 
lesions.Poster session,ERS annual congress, 
Vienna 2003 
 
Polmonite recidivante associata a sequestro 
polmonare: descrizione di un caso.Le malattie 
dell’apparato respiratorio-dicembre 2002 
Polmonite uremica: descrizione di un caso.Le 



malattie dell’apparato respiratorio-dicembre 
2002 
 
Sequestro polmonare:una review.Edizioni 
Universitarie Romane.Gennaio/Aprile 2000 
Bronchiectasie: Terapia delle riacutizzazioni per 
via endoscopica in 32 pazienti 
selezionati.Annali degli Ospedali San Camillo e 
Forlanini.Ottobre-dicembre 1999 
 
Responses to exercise training in COPD 
patients.Poster session, ERS annual 
congress,Madrid 1999 
 
Pulmonary involvement in tuberous sclerosis 
complex: presentation of a case.European 
Review for Medical and Pharmacological 
Sciences.Verduci Editore.Luglio/Agosto 1999 
 
Pericardite tubercolare: descrizione di un 
caso.La Nuova Stampa Medica Italiana.Aprile- 
Giugno 1999 
 
High resolution computer tomography (HRCT) 
assessment of beta2 agonist induced 
bronchodilation in chronic obstructive 
pulmonary disease patients.European Review 
for Medical and Pharmacological 
Sciences.Verduci Editore.Marzo/Aprile 1999 
 
Bronchiolite obliterante:suggerimenti 
diagnostici.La Stampa Medica Europea.Luglio- 
Settembre 1997 
La funzione respiratoria nell’anziano.Lotta 
contro la tubercolosi e le malattie polmonari 
sociali.N. 3/4 , 1996 


