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Curriculum vitae 

 

Nata a Livorno il                   , ha frequentato gli studi inferiori a San Vincenzo e Piombino, 

conseguendo il diploma di maturità scientifica. 

Laureata in Medicina e Chirurgia il 2 Aprile 1992 presso l’Università degli Studi di Pisa con una 

tesi sperimentale su “ I markers nel melanoma cutaneo” con punti 109/110. 

Abilitata all’esercizio della professione di Medico Chirurgo presso L’Università degli Studi di Pisa 

nell’aprile 1992. 

Specializzata in Dermatologia e Venereologia il 22 Ottobre 1996 presso l’Università degli Studi di 

Pisa con punti 50/50 e lode, con un corso di studi della durata di anni quattro ai sensi dell’art. 1 del 

Decreto Legislativo 8 Agosto 1991, n° 257. 

Specializzata in Idrologia Medica e Medicina Termale il 17 Ottobre 2000 presso l’Università degli 

Studi di Pisa con punti 110/110 e lode. 

Contemporaneamente ha svolto attività di ricerca in Dermatologia Clinica e Sperimentale e in 

Idrologia Medica, frequentando la Clinica Dermosifilopatica dell’Università di Pisa in 

collaborazione con l’Istituto di Anatomia Patologica della stessa Università allora diretto dal Prof. 

Raffaele Pingitore.  

Nel periodo 08/06-08/07 1992 ha prestato servizio come medico sostituto di medicina generale 

presso la U.S.L. di Sassetta (Livorno). 

Nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 1992 ha prestato servizio presso la Misericordia di San 

Vincenzo per le emergenze sul territorio come medico a bordo delle ambulanze.  

Ha frequentato il corso di “ emergenza medica territoriale “ dal 02/11/1992 al 28/02/1993, 

organizzato dalla Unità Sanitaria Locale della Val di Cornia presso l’ Ospedale di Piombino e 

riconosciuto valido per il servizio DEU (Dipartimento di Emergenza e Urgenza).  

Ha frequentato e frequenta riunioni e corsi teorico pratici di aggiornamento in Medicina e Chirurgia 

ad indirizzo estetico su  peeling chimici di superficie, medi e di profondità; mesoterapia; filler; 

tossina botulinica; laserterapia; scleroterapia; biorigenerazione; tecniche combinate di stimolo, 

tensione e volumizzazione con l’utilizzo di fili. 

Ha conseguito il Diploma alla Scuola di Medicina Estetica Biologica nell’anno accademico 2005-

2006 con un corso della durata di 6 mesi tenutosi a Firenze. 

Ha prestato servizio presso varie Pubbliche Amministrazioni ( Aziende Sanitarie di Livorno, Lucca, 

Empoli, Pisa e Alta Val di Cecina ), in veste di medico specialista sostituto ambulatoriale per la 

branca di Dermatologia negli anni 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001. 

In data 9 Marzo 1999 è assunta  presso le Terme di Casciana S.P.A. dove ha lavorato con contratto 

part-time fino all’11 Luglio 1999 e successivamente con contratto a tempo pieno e indeterminato 

(39 ore settimanali) fino al 31 Dicembre 2014. A tutt’oggi è in forza nell’organico dello 

stabilimento termale, come libera professionista, non solo come medico termale ma anche come 

specialista dermatologo della struttura (centro termale classico, centro di riabilitazione ortopedica, 

centro benessere), seguendo in modo particolare i pazienti che si accingono alla cura della psoriasi 

in ambiente termale. 

Negli anni 2000 e 2001 ha frequentato, a titolo di frequenza volontaria, la Sezione di Dermatologia 

dell’Ospedale di Castelfiorentino nella U.S.L. n.11 di Empoli in seguito al parere favorevole 

espresso dall’allora Responsabile dei Presidi Ospedalieri.      

Nel periodo Ottobre-Novembre 2000, ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il 

conferimento di n°1 posto di dirigente medico (ex I° livello) nella disciplina di Dermatologia e 

Venereologia preso la U.S.L. n°11 di Empoli (Ospedale di Castelfiorentino) classificandosi terza, 

come riportato in graduatoria, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n°50 del 

13/12/2000. 

A partire dall’anno 2002 ha partecipato a vari corsi e convegni relativamente al programma di 

formazione continua in medicina con richiesta di accreditamento presso il Ministero della Salute.   



In data 7 Dicembre 2011 ha ottenuto il Diploma B.L.S.D. esecutore laico secondo le linee guida 

della Regione Toscana partecipando al corso tenuto dal Centro di formazione C.O. 118 Pisa 

Azienda U.S.L. 5 e superando la prova di valutazione finale con performance pratica e teorica . 

In data 14 Aprile 2015 ha ottenuto il diploma B.L.S.D. Esecutore secondo le linee guida della 

Regione Toscana partecipando al corso tenuto dal Centro Formazione C.O. 118 Pisa Azienda 

U.S.L. 5 e superando la prova di valutazione finale con performance pratica e teorica.  

Ha effettuato un corso di aggiornamento sempre per esecutore B.L.S.D. in data 30/09/2017. 

In data 13, 17 e 20 Dicembre 2012 ha partecipato al Corso di Pronto Soccorso della durata di 12 ore 

ai sensi del D.M. n. 388 del 2003 e del  D. Lgs. n. 81 del 2008 tenutosi presso  i locali del Centro 

Servizi Soldani s.a.s. 

Negli ultimi anni ha privilegiato l’aspetto dermatologico riguardante lo studio delle lesioni 

iperpigmentate per la prevenzione del melanoma approfondendo le proprie conoscenze nel campo 

della videodermatoscopia e dedicando molte ore della propria attività lavorativa allo studio di tali 

lesioni con l’ausilio di apparecchiature specialistiche. A tale proposito ha partecipato al 5°  

Workshop di Dermoscopia e Gestione Pazienti con Tumori Cutanei tenutosi a Roma il 28 e 29 

Novembre 2014, all’ Advanced Meeting dermoscopia ed Imaging cutaneo tenutosi a Gubbio dal 7 

al 9 Maggio 2015, al Dermoscopy Contest tenutosi a Milano in data 2 Luglio 2016, al 7° Workshop 

di Dermoscopia e Gestione Pazienti con Tumori Cutanei tenutosi a Roma il 25 e 26 Novembre 2016 

ed al corso per la Correlazione Clinico-Dermoscopica-Patologica: la Triade Vincente tenutosi a 

Prato in data 18 Febbraio 2017. 

Ha partecipato al corso teorico-pratico di TRAP ( Fleboterapia Rigenerativa Tridimensionale 

Ambulatoriale ) per la cura delle teleangectasie capillari tenutosi a Genova in data 4 Ottobre 2014.    

In data 5 Novembre 2015, presso la sede L’Oreal Italia a Milano, ha partecipato all’ Atelier di 

Maquillage Correttivo La Roche Posay per approfondire le tecniche di Make-up e camouflage sulla 

pelle a tendenza acneica. 

Ha contribuito, con la Clinica Dermatologica di Pisa e Terme di Casciana, all’organizzazione di 

periodici congressi ai quali ha partecipato anche in veste di relatore.       

Ha partecipato a vari Congressi, Regionali e Nazionali, presentando alcuni lavori sia come 

comunicazioni sia come posters.  

Bibliografia:   

- Epitelioma spinocellulare insorto su ulcerazione cronica della gamba. Riunione della Sezione 

Tosco-Umbra; Siena, Maggio 1997. 

- Valutazione anatomo-clinica dell’uso topico del calcipotriolo nelle cheratosi seborroiche. 72° 

Congresso Nazionale della Società Italiana di Dermatologia e Venereologia; Firenze, 15-18 

Ottobre 1997. 

- Tumore a cellule di Merkel. 72° Congresso Nazionale della Società Italiana di Dermatologia e 

Venereologia; Firenze, 15-18 Ottobre 1997. 

- Valutazione immunoistochimica dell’effetto del calcipotriolo topico sulla proliferazione e 

differenziazione nelle cheratosi seborroiche, 72° Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Dermatologia e Venereologia; Firenze, 15-18 Ottobre 1997. 

- Effetti di una microemulsione a base di glucanato carbossimetilico, D-pantenolo e zinco 

piritione ( Capsoft ) sul quadro clinico, sull’attività proliferativa e sull’attività mitotica della 

psoriasi del cuoio capelluto. Riunione interregionale SIDEV Centro Sud ed Isole; Bari, 12-14 

Dicembre 1997. 

- Il lavoro “ Valutazione clinica, istologica e immunoistochimica dell’effetto del calcipotriolo 

topico sulla proliferazione e differenziazione nelle cheratosi seborroiche “ è stato pubblicato sul 

Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia, volume 134 – N.4, pag.383-390, Agosto 

1999. 

- Il lavoro “ Calcipotriolo unguento (50 mg/g) nelle anomalie della cheratinizzazione. Iconografia 

di alcuni casi clinici “ è stato pubblicato sul Giornale Italiano di Dermatologia e Venereologia, 

volume 134 – N.5, pag.501-508, Ottobre 1999. 



- Il lavoro “ Effetti di una microemulsione a base di glucanato carbossimetilico, D-pantenolo e 

zinco piritione (CAPSOFT) sul quadro clinico, sull’attività proliferativa e sull’attività mitotica 

della psoriasi del cuoio capelluto “ è stato pubblicato sul Giornale Italiano di Dermatologia e 

Venereologia, volume 135 – N.4, pag.517-524, Agosto 2000.  

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.G.S.  196  del 30 Giugno 2003. 

 

 

 

 

Casciana Terme, 28 Giugno 2018 
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