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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio Laureata in Medicina e Chirurgia Università Milano 1980
votazione 110/110 e lode 1982 tirocinio ospedaliero
Divisione di Endocrinologia giudizio: Ottimo.
Specializzazione in Endocrinologia nel 1983 Università di
Modena votazione 70/70 e lode

Esperienze professionali Da 1979 al 1989 partecipa a progetti CNR a Niguarda
(incarichi ricoperti) ricerca sui tumori ipofisari GH -PRL secernenti. Dal 1990 al
1993 sul sistema neuroendocrino
Nel periodo 1984-1986 ha collaborato al Progetto di Ricerca
Finalizzata della Regione Lombardia n.997: “Valutazione
clinica e sperimentale di nuove metodologie per la terapia
medica degli adenomi ipofisari secernenti ormone
somatotropo o prolattina”
Ha collaborato come ricercatrice all’Unità Operativa
dell’Istituto di Endocrinologia dell’Università di Milano, al
progetto di Ricerca Finalizzato del CNR “Invecchiamento”
Dal 2005 interesse scientifico sul metabolismo osseo e
terapia dell’ osteoporosi
Dal 15-09-1993 ad oggi è dirigente medico a Niguarda di
ruolo in Endocrinologia Dal 2007 è operativa con un
ambulatorio divisionale dedicato alla cura dell’osteoporosi
presso la Azienda Ospedaliera Niguarda UO di
Endocrinologia
Attualmente ricopre l’incarico di Dirigente responsabile del
Day Hospital – MAC SC endocrinologia, conferitole dal
Direttore della Struttura, Drssa Paola Loli.

Capacità linguistiche Lingua inglese
Capacità nell’uso delle Soddisfacente

tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Data di compilazione

Il lavoro continuativamente svolto presso la Divisione di
Endocrinologia le ha consentito di produrre 150
pubblicazioni sulla materia, di cui 81 abstracts relativi a
relazioni o comunicazioni presentate a congressi nazionali
ed internazionali, e 69 lavori originali , apparsi su riviste
italiane e straniere
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