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Medico chirurgo - Specialista in Radiodiagnostica.

Ha conseguito la Laurea di Dottore in Medicina e Chirurgia

presso l’Università di Roma “la Sapienza” II Facoltà di Medicina

e Chirurgia, Ospedale Sant’Andrea- Roma in data 25.07.05 con

voti 110 e lode/110.

Si è specializzata in Radiodiagnostica in data 26.10.09 –

Università di Roma “La Sapienza” – II Facoltà di Medicina e

Chirurgia – Ospedale Sant’Andrea – Roma – con la votazione di

70/70 e lode.

Dal 2009 al 2014 ha lavorato con un Incarico di Collaborazione

Coordinata e Continuativa presso l’UOSD Diagnostica per

Immagini per il DEA e per le Urgenze Azienda Ospedaliera San

Camillo Forlanini, Roma.

MEDICI SPECIALISTI GRUPPO BIOS

Nel novembre 2014 è risultata vincitrice di un incarico a tempo determinato come dirigente medico-

disciplina Radiodiagnostica, presso l’Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo dove nell'aprile

2016 è stata assunta con incarico a tempo indeterminato come dirigente medico in Radiodiagnostica.

Dal 1 marzo 2017 al 16 gennaio 2018 ha lavorato come Dirigente medico in Radiodiagnostica presso

l’Azienda Ospedaliera Santo Spirito di Pescara

Dal gennaio 2018 ad oggi ha lavorato con incarico a tempo indeterminato come dirigente medico-

disciplina Radiodiagnostica, presso il Policlinico Universitario SS. Annunziata-Chieti.

Durante gli anni di specializzazione e le numerose esperienze lavorative presso grandi Aziende

Ospedaliere, anche Universitarie, ha ottenuto una diffusa e consolidata esperienza nella Radiologia

d'Urgenza ed Emergenza, nella Radiologia body, nella Radiologia pediatrica, nella Diagnostica per immagini

in ambito radiografico, ecografico, TC ed RM.

In particolare si è particolarmente dedicata all'ecografia body, anche con mdc (sia in ambito d'urgenza che

di elezione), all'ecografia pediatrica e toracica (sia in ambito d'urgenza che di elezione), nella radiologia dei

trapianti (anche in ambito pediatrico), alla TC in ambito oncologico ed in urgenza/emergenza, alla RM body

(fegato, vie biliari, pelvi femminile, prostata, entero-RM etc).

Nel corso di questi anni ha partecipato come relatrice a numerosi corsi e congressi con particolare

collaborazione con la Sezione di Emergenza ed Urgenza della Società Internazionale di Radiologia Medica

(SIRM), ai congressi Nazionali SIRM ed internazionali della Società Europea di Radiologia (ESR) della Società

Europea della Radiologia d'Emergenza (ESER) e della Società Radiologica del Nord America (RSNA).

Ha inoltre partecipato alla stesura di numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste indicizzate su Pubmed e

di numerosi capitoli di libri. È' stata eletta in data 15/10/21 Consigliere nella Sezione ECOGRAFIA della

SIRM per il biennio 2023-2024.
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