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LAUREA MEDICINA E CHIRU

RGIA 

Specializzazione in Malattie Inf
ettive 

Dal 1990 al 1992 e’ stata borsista presso l’Istituto di Malattie Infettiv
e di Verona. 
E’ stata assunta come Dirigente Medico presso lo stesso Istituto , ne
l 1992. 
Durante tale periodo, oltre all’attivita’ assistenziale, ha svolto attività d
i consulente 
infettivologo per gli Ospedali dell’Azienda Ospedaliera di Verona; ne
l 2000, ha 
ottenuto l’incarico di alta specialita’ per la prevenzione, monitoraggio,
diagnosi e terapia delle infezioni in gravidanza. 
Si e’ occupata inoltre di infezioni ostearticolari. 
Ha insegnato presso la Scuola di Ostetricia dell’Università degli Studi d
i Verona. 
Dal marzo 2007 al gennaio 2009 ha lavorato presso il Centro di Med
icina Preventiva 
dell’Azienda Ulss20 di Verona dove si e’ occupata di infezioni da HIV, d
i infezioni 
sessualmente trasmesse, di epatiti virali croniche, infezioni in gravidanz
a e ostearticolari. 
E’ stata inoltre consulente infettivologo presso l’Ospedale di Marzana. 
Attualmente e Dirigente Medico presso l’Osservatorio Epidemiologico d
i Infettivologia dell’Azienda ULSS22. 
Si occupa di consulenze infettivologiche, di infezioni a trasmissioni mater
no-infantili, osteoarticolari e protesiche. 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese                  buono                   buono 
Buona conoscenza informatica 
Ha partecipato a Convegni Nazionali su tematiche relative all’Infettiv
ologia anche come relatrice. 
E’ coautrice di varie pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.E



’ stata 
correlatrice di due tesi di laure
a. 
Ha partecipato anche come r
elatrice , ai corsi annuali di for
mazione sulla patologia da 
HIV e HIV correlata oltre a Co
rsi di Formazione per il perso
nale tecnico della 
Microbiologia di B.Trento e pe
r Medici di Medicina Generale.



 


