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FORMAZIONE 
 
Ottobre 2000 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Roma con la votazione di 110/110 e Lode, 
discutendo una tesi sperimentale sulle Sindromi Neurologiche 
Paraneoplastiche 

Aprile 2001 ammessa alla Scuola di Specializzazione in Neurologia presso    
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Giugno 2001 abilitazione all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Novembre 2005 Diploma di specializzazione in Neurologia conseguito  presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma con la votazione di 50/50 e Lode 

 
POSIZIONI PROFESSIONALI 

 

Dal 1998 al 2005 ha frequentato la Clinica Neurologica del Policlinico Gemelli, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, prestando attività clinico-
assistenziale presso il Reparto di Neurologia e presso il servizio di Day-
Hospital 

Nel 2003 ha svolto attività presso il Centro di Epilessia del Policlinico Gemelli, il 
Centro dei Disturbi del Sonno del Complesso Intergrato Columbus, il 
Centro di Cefalea del Policlinico Gemelli per un periodo di sei 
mesiGiugno 2001 abilitazione all’esercizio della Professione di 
Medico-Chirurgo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma 

Nell’anno 2003 ha prestato attività clinico-assistenziale  presso il Centro di 
Neuropsicologia del Policlinico Gemelli per un periodo di sei mesi 

Dal 2004 al 2005 ha svolto attività presso il Servizio di Neurofisiologia del Policlinico 
Gemelli acquisendo una buona esperienza di Elettromiografia ed 
Elettroneurografia 

 Ha partecipato al Progetto Ministeriale “Studio e caratterizzazione degli 
antigeni onconeurali nelle Sindromi Neurologiche Paraneoplastiche” 
coordinato dal Prof. Bruno Giometto 

Dal  01/03/2007  svolge attività di medico neurologo con incarico a tempo indeterminato 
presso la Clinica di Neuroriabilitazione “Nomentana Hospital” a Fonte 
Nuova (RM) 

Dal 01/08/2006 al 28/02/2007   medico neurologo presso la Clinica di 
Neuroriabiltazione “Villa Sacra Famiglia” in Roma 

Dal 01/03/2006 al 31/07/2006   medico neurologo presso la Clinica di 
Neuroriabilitazione “ Villa Luana” a Poli (RM) 

Dal 01/04/2006 al 31/05/2006   ha svolto attività di neurologo presso il centro 
di riabilitazione “Don Carlo Gnocchi” a Roma 

 Svolge servizio ambulatoriale di Neurologia/Elettromiografia presso i 
seguenti centri in Roma: “Somalia Salus”, “Progetto Sanità” e 
“Nomentana Hospital” 

In corso  Dottorato di ricerca in Scienze della plasticità d’organo presso il Campus 
Biomedico di Roma 

 
Si occupa in particolare di: 
 -Malattie neuro-muscolari, in particolare i disturbi della trasmissione 

neuro-muscolare negli aspetti fisiopatogenetici e clinici. 



 -Immunologia clinica, con particolare riferimento ai meccanismi 
immunoregolatori. 

 -Malattie paraneoplastiche del Sistema Nervoso Centrale e Periferico  
 -Elettromiografia ed Elettroneurografia  
 - Neuroriabilitazione 
 

 
ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Autrice o principale coautrice dei seguenti lavori scientifici, pubblicati su riviste 
nazionali ed internazionali: 
 
-Thymus changes in anti-MuSK-positive and –negative myasthenia gravis 
(Neurology, 2005) 
 
-Extrathymic malignancies in patients with thymoma (Ann Oncol, 2004) 
 
-Thymoma in patients with MG: characteristics and long-term outcome 
(Neurology, 2002) 
 
-Successful treatment of myasthenia gravis with tacrolimus (Muscle Nerve, 2002) 
 
-Encefalomielite paraneoplastica con neoplasia polmonare: presentazione di un 
caso atipico (Riv. Neurobiologia, 2000) 
 
-Emorragia intracranica spontanea in corso di trattamento con anticoagulanti orali. 
Una patologia in aumento (Riv. Neurobiologia, 2000) 
 

ABSTRACT SU ATTI DI CONGRESSO NAZIONALI 
- Clinical characteristic of anti-MuSK-positive seronegative myasthenia gravis  
(Congresso Nazionale Società Italiana di Neurologia, Settembre 2002) 
 
-Health related quality of life in Myasthenia gravis: development and validation of 
a disease-specific self-administered questionnaire (Neurol Sci, 2002) 
 
-Recurrent thymoma associated with myasthenia gravis, neuromyotonia and pure 
red-cell aplasia  
(Congresso Nazionale Società Italiana di Neurologia, Settembre 2002) 
 
-Diagnostic and prognostic relevance of anti-MuSK antibodies  
(Congresso Nazionale Società Italiana di Neurologia, Ottobre 2003) 
 
Ottima conoscenza della lingua inglese, parlata e scritta (ha conseguito il First 
Certificate in English nel 1993)  


