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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia 

Altri titoli di studio e 

professionali 

Maturità Classica  

Specializzazione in Medicina Nucleare 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

Nell’ambito dello stesso Servizio–Reparto Degenza di Medicina 

Nucleare - O.A. Niguarda Cà Granda di Milano, si occupa del 

follow-up del carcinoma differenziato della tiroide (DTC), in 

particolare per quanto riguarda l’approfondimento nello studio 

dell’ablazione residuo con 
131

Iodio dopo tiroidectomia totale.  

Nel 2007 si è occupata del corso di aggiornamento per tecnici di 

radiologia (TSRM) - in qualità di docente- con la relazione: “La 

scintigrafia nello studio della perfusione miocardica”. 

Nel 2008 ha partecipato alla stesura e presentazione della 

relazione “Qualità e sicurezza in radiodiagnostica” quale corso di 

aggiornamento per tecnici di radiologia (TSRM).          

Si occupa della stesura di protocolli di ricerca in particolare nello 

studio dei processi flogistico-infettivi con leucociti marcati ed uso 

della strumentazione SPECT/TC. 

Da maggio 2009 segue l’incarico dell’indagine Linfoscintigrafia 

per la ricerca del linfonodo sentinella nel carcinoma della 

mammella in collaborazione con la Senologia dell’Ospedale 

Sacco. 

Attualmente segue alcuni protocolli di ricerca sullo studio dei 

linfomi ed in particolare partecipa allo studio sui linfomi del 

Centro Raccolta Dati dell'Intergruppo Italiano Linfomi: H10 

EORTC. 
 

 

Capacità linguistiche Francese e inglese capacità scolastica di lettura, scrittura ed 

espressione orale 

Capacità nell’uso delle Uso ottimale delle risorse diagnostiche clinico-strumentali, 



tecnologie attenzione agli aspetti umani ed etici della disciplina, impiego 

delle più recenti tecniche diagnostiche (PET/TC, SPECT/TC). 

Conoscenza “base” dei principali programmi informatici. 

 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 

a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

Ha partecipato a: 

-   37  CONVEGNI, INCONTRI SCIENTIFICI, GIORNATE-STUDIO, 

SEMINARI, EVENTI FORMATIV SIMPOSI e/o CONGRESSI 

nazionali/internazionali. 

- 23 CORSI di AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE e/o di 
FORMAZIONE PERMANENTE POST-LAUREA 

 

Ha pubblicato 24 LAVORI SCIENTIFICI  e presentato 1 POSTER. 
 

Dal 16 febbraio 2004 al 15 febbraio 2005, ha avuto un contratto di 

consulenza ospedaliera a tempo pieno, quale specialista Medico Nucleare 

Responsabile per il Progetto “linfonodo sentinella” sia in ambito 

mammario (carcinoma della mammella), che di oncologia 

ginecologica (carcinoma della vulva, carcinoma dell’endometrio), 

presso l’Azienda Ospedaliera O.I.R.M. – S.Anna di Torino ( 

Prima, Seconda e Terza Clinica Ginecologica Universitaria di 

Torino e Prima, Seconda e Terza Divisione Ospedaliera O.I.R.M. 

– S.Anna di Torino).  
 

Socio ordinario dell'AIMN (Associazione Italiana di Medicina 

Nucleare ed imaging molecolare) dal 2001. 

 

 

 


