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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  
Data di nascita  
Indirizzo 
Amministrazione ASL RM6 
Incarico attuale  
Numero telefonico 
Fax:  
E-mail  
Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma 
Tor Vergata (1990) 110/110 e lode 

Per il curriculum del corso di laurea è stata riconosciuta come uno dei migliori laureati dell’A.A. 

1989-1990 e per tale motivo, oltre ad una menzione speciale, ha ricevuto una borsa di studio della 

Fidia Pharmaceutical Company che le ha consentito di frequentare un corso di Bioetica Medica per 

neolaureati tenutosi nella città di L’Aquila nel mese di agosto 1990. 
 
Altri titoli di studio e professionali 
- Specializzazione in Cardiologia Università di Tor Vergata (1994) 50/50 e lode  
-Dottore in Ricerca in Fisiopatologia cardiovascolare Università di Tor Vergata (1999) 
- Corso di perfezionamento in Riabilitazione Cardiologica, Università Federico II Napoli 2013 
 
Attività didattica 

Attività didattica svolta durante il corso di specializzazione e il Dottorato di Ricerca, funzioni tutoriali 
nei confronti degli studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia e dei laureandi, contribuendo 
alla preparazione di 15 tesi di Laurea in Medicina e Specializzazione in cardiologia.  
Co-relatrice di due tesi di Laurea in Scienze infermieristiche (PTV asl RM6). 
 
Docenza in Fisiologia BIO/09 Professioni Sanitarie Corso di Laurea infermieristica Tor 
Vergata AA 2017-2018/2018-2019/2019-2020-2021-2021-2022 
 
Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

-  Medico presso Autoparco centrale CRI dal 20-12-1993 al 19-03-1994 
- Guardia Medica turistica e Medica integrata presso USL VT” (1993) 
- Medico di guardia presso Clinica Santa Rita convenzionata con SSN (1992) 
- Consulente Cardiologo presso Servizio Sanitario Aziendale della RAI (dal 1994 al 1999). 
- Medico cardiologo presso il Servizio di Cardiologia dell’Istituto Neurotraumatologico Italiano – INI 
– Grottaferrata (RM) (dal 1998 al 1999). 
- Consulente Cardiologo della Commissione Medica Superiore Ministero del Tesoro (1994-2002).  
- Consulente Cardiologo Italian Hospital Group (2002-2005, Delibera ASLRMG).  
- Dirigente Medico I livello a tempo determinato UOC Cardiologia UTIC Ospedale Parodi Delfino 
Colleferro dal 25-10-1999 al 30-11-2000 - ASL DI RM/G 
- Dirigente Medico I livello a tempo indeterminato UOC Cardiologia UTIC Ospedale Parodi Delfino 
Colleferro dal 01-12-2000 al 31-12-2008 - ASL RM/G 
- Dal 01-01-2009 a tuttoggi in servizio in qualità di Dirigente medico I livello presso UOC 
Cardiologia UTIC Ospedale Frascati - ASL  RM/6: 

- Referente del DH Cardiologico e della riabilitazione cardiologica ambulatoriale dove si occupa in 
particolare di scompenso cardiaco in fase avanzata e di riabilitazione cardiologica in 
collaborazione con infermieri e fisioterapisti dedicati. 
- Sincope Unit Ospedale di Frascati referente per le sincopi neuro mediate 
-Ambulatorio per gli stranieri ASL Roma6 (in collaborazione con la Caritas e associazioni di 
volontariato)  
 
 



Capacità linguistiche 
Lingua  Inglese 
Livello Parlato  Fluente 
Livello Scritto Fluente 
Capacità nell’uso delle tecnologie 
- Pacchetto Office, programmi di statistica sanitaria-  
Tecnologie mediche nell'ambito della diagnostica 
cardiovascolare non invasiva 
 
Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, ecc) 
Stage presso: 

- Cardiochirurgia Ospedale Novi Sad (1989) 
- Laboratorio di Disautonomia Ospedale Civile Padova (1989) 
- Riabilitazione Cardiologica Ospedale Gualdo Tadino (1991) 
- Autonomic Unit Medical School St Mary's Hospital Londra (1998) 
- Laboratorio di ecocardiografia ed ecocardiografia transesofagea (ospedale San Filippo Neri 
2000) 
- UTIC San Giovanni (2008) 
 
CORSI 

- Corso biennale di Emergenze in Medicina (Tor Vergata) 1991/92 
- Attualità in anestesia e rianimazione (Tor Vergata 1994)  
 - Corso di Ecocardiografia Clinica Ospedale San Camillo 1997 
- Corso avanzato di ecocardiografia (23-25/11/2006) 
- Corso per la certificazione di competenza in ecografia cardiovascolare generale  (SIEC Napoli 
10-13/09/2007) 
- Corso di eccellenza di ecocardiografia: dall’ ipertensione arteriosa alla cardiopatia ipertensiva 
(SIEC 2007) 
- Corso “Introduzione alla gestione del rischio in cardiologia” (Agenzia di Sanità pubblica 2007) 
- Corso istruttori ACLS ANMCO/AHA 2008 
- Corso di Clinical Competence per le UTIC ANMCO (5-6-7 maggio 2008 e 17-18-19 dicembre 
2008) 
- Corso per la gestione degli eventi avversi clinici e strumentali in terapia intensiva cardiologica 
(Simulearn Bologna 20-21/11/2009) 
- Corso sul Ritardo evitabile, Campagna Nazionale ANMCO sulle SCA (2009)  
- Corso per la gestione del paziente complesso in UTIC (Ospedale Santo Spirito aprile 2011) 
- Corso di aggiornamento nazionale istruttori AHA sulle nuove linee guida sulla rianimazione 
cardiopolmonare (Roma 6-7 maggio 2011) 
- Corso di ecocardiografia clinica e patologie miocardiche (30 nov-1 dicembre 2012) 
- Corso di elementi teorici della comunicazione (2015) 
- Corso di primo livello per la gestione di PMK e ICD (2016) 
- Corso di aggiornamento BLSD istruttori AHA (2019) 
- 2019-2022 Corso Executive per Clinical Leaders in cardiologia e cardiochirurgia  ANMCO in 
collaborazione con UNIMI. 
  
– Istruttrice BLSD- ILS-ACLS ANMCO/AHA.  
 

Ha partecipato ai seguenti studi clinici: 

 Studio OESIL sulla sincope; 

 La cardiopatia ischemica nelle donne; 

 Gissi – HF – 

 Progetto obiettivo la re-ospedalizzazione nello scompenso cardiaco  (ASLRMG) 



 BLITZ4 ANMCO  2010-2011. 

 Studio INCIPIT, alterazioni ecocardiografiche suggestive di ipertensione polmonare nei 

laboratori italiani di ultrasonografia Giornale Italiano di Cardiologia 2010; 11(5): 402-407 
 

 
 Attività clinica come studente interno presso la Clinica Medica dell’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata negli anni 1987-1988-1989-1990 e come specializzando negli anni 1991-1992-
1993-1994. Durante detti periodi ha partecipato ai turni di guardia, all’attività di corsia e dei 
laboratori diagnostici: Elettrocardiografia standard e dinamica; Ergometria; Monitoraggio 
ambulatoriale della pressione arteriosa; Ultrasonografia vascolare e Doppler; Medicina nucleare 
(Scintigrafia miocardia). In particolare ha svolto attività ambulatoriale presso il Laboratorio di 
Elettrocardiografia Dinamica, Ultrasonografia vascolare e Doppler, Ecocardiografia Mono-
Bidimensionale e Doppler e nel Laboratorio di Fisiopatologia del Sistema Nervoso Autonomo. 
Dal 1990 al 1998 ha studiato l'attività neurovegetativa Cardiovascolare, in collaborazione con il 
Prof. C. Mathias (St. Mary Hospital Londra) e il Dipartimento di Neuroscienze della Sapienza, con 
test autonomici e tilt-test in condizioni patologiche (MSA, PAF, Cardiopatia ischemica, 
ipertensione, diabete) e fisiologiche (gravidanza, menopausa, età neonatale), effetti 
cardiovascolari di farmaci neurologici.  
 
Nel 2002-2003 Progetto Cronos, effetti cardiovascolari dei farmaci neurologici nell’ Alzheimer. 
 
Dal 1999 svolge attività di Reparto/UTIC/Day Hospital e diagnostica non invasiva (ecocardiografia, 
ecocardiografia trans esofagea, scintigrafia miocardica, tilt-test, Holter, test ergometrico), 
ambulatorio dedicato della sincope e dello scompenso cardiaco, riabilitazione cardiologica 
ambulatoriale e in Day Hospital occupandosi in particolare di scompenso cardiaco avanzato e 
gestione del malato complesso. 

 
-Responsabile aziendale del Corso di elettrocardiografia Clinica per infermieri  ASLRM6 (2010) 
- Partecipazione in qualità di istruttore e relatore a Corsi Nazionali ANMCO/AHA di BLSD, 
ILS/ACLS 
- Partecipazione in qualità di relatore a congressi Nazionali e internazionali sulla Sincope e sugli 
effetti cardiovascolari di farmaci neurologici. 
- Partecipazione in qualità di relatore a convegni sulla continuità assistenziale ospedale territorio   
- Ha partecipato in qualità di istruttrice a Corsi aziendali di ILS per il personale infermieristico delle 
UTIC e del pronto soccorso  
- Autrice del progetto aziendale "Day hospital cardiologico, progetto di riabilitazione cardiologica, 
struttura ambulatoriale integrata di cardiologia riabilitativa e di prevenzione secondaria” 
- Socio AMNCO- AHA- SIEC- GICR-IACPR 
- Nel 2017-2018 membro del Comitato di Coordinamento dell’ area Nursing dell’ ANMCO 
-Dal 2019 al 2021 Chairperson Medico dell’ area Nursing dell’ ANMCO, ha partecipato 
all’organizzazione di corsi nell’ambito del congresso Nazionale con particolare riferimento alla 
multiprofessionalità e alla gestione del Delirium nei vari setting assistenziali. 
- 2022 Responsabile del Corso aziendale sul Delirium per medici e infermieri 
-Dal 2019 al 2021 membro del Comitato Scientifico ANMCO 
- Autrice di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. 
 

     Frascati 21/03/2022 


