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Qualifiche accademiche: 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi Napoli 

FedericoII il 30/9/94, con voti 110/110, discutendo la tesi sperimentale in Cardiologia Pediatrica dal 

titolo :  “La Stenosi Transitoria dei Rami Polmonari nel Neonato: ipotesi patogenetiche, 

caratteristiche cliniche e follow-up analizzati in 92 pazienti con tecnica ecocardiografica 2D e Color 

Doppler” 

        

 Specializzazione in Cardiologia, conseguita presso la Seconda Università degli Studi di 

Napoli il 20/10/99, con voti 50/50 e lode, discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Associazione 

tra ipertrofia ventricolare sinistra e dilatazione aortica in pazienti con dissezione acuta dell’aorta 

toracica”. 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nella prima  sessione 

dell’anno 1995 (Esame di Stato sostenuto presso l’Università   degli Studi di Napoli Federico II)  

        

 

 

Esperienze  

Professionali: 

 

 

1992-1994  Internato pre-laurea di tre anni presso il Dipartimento Assistenziale di   

  Pediatria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, (Direttore Prof. A.  

  Rubino). In particolare, la sottoscritta ha frequentato: 

   

  a) Il servizio di Malattie dell’ Apparato Respiratorio ed Allergologia Pediatrica  

      nel corso dell’anno 1992. 

  

b) L’ambulatorio di Cardiologia Pediatrica  ed il servizio di Ecocardiografia  

 Pediatrica per tutto il 1993 ed il 1994, dove ha svolto la tesi sperimentale di laurea 

riguardante uno studio clinico ed ecocardiografico su 92 neonati, in collaborazione 

con il Servizio di Neonatologia dell’ Università  degli studi  i Napoli Federico II 

(responsabile Prof. Paludetto) 



 

1994  Tirocinio post-laurea della durata di sei mesi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale 

  Cardarelli di Napoli. 

 

1995-1999 Scuola di Specializzazione in Cardiologia  presso la seconda Università di Napoli

  (direttore Prof. Aldo Iacono). Durante il corso di specializzazione la sottoscritta si è 

  occupata preferenzialmente di ecocardiografia, ed ha frequentato per circa quattro 

  mesi la Cattedra di Cardiologia Pediatrica (direttore Prof R. Calabrò), Azienda  

  Ospedaliera V. Monaldi. Durante tale periodo ha seguito l’attività dell’   

  ambulatorio di cardiologia pediatrica e del servizio di ecocardiografia    

  pediatrica.   .  

  

 

2000-2001 Incarichi di attività specialistica ambulatoriale, branca di Cardiologia, presso la  

  A.S.L.  Napoli 1 e 2 (Anno 2000) e di Frosinone (Gennaio-Settembre 2001). 

 

2001-2004 Contratto individuale di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda Unità  

 Sanitaria Locale Frosinone in qualità di Dirigente Medico con effetto dal 14.9.2001 

al 28.12.2004, presso le strutture complesse di UTIC/Cardiologia dei presidi di 

Cassino e Sora (FR) 

 

2003  Vincitrice di concorso per incarico a tempo indeterminato presso l’Azienda Unità 

  Sanitaria Locale Frosinone in qualità di Dirigente Medico I livello- Disciplina di 

  Cardiologia 

 

2005-2010 Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso l’Azienda Unità  

 Sanitaria Locale Frosinone in qualità di Dirigente Medico presso la struttura 

complessa UTIC/Cardiologia del  presidio ospedaliero di Sora (FR), con effetto dal 

29.12.2004.  

Presso tale presidio ospedaliero, che accoglie il polo oncologico provinciale, la 

sottoscritta collabora anche con i colleghi oncologi, occupandosi della valutazione 

cardiologica ed ecocardiografica dei pazienti in trattamento. 

  

2010-2020 Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso Istituto Nazionale 

Tumori (Fondazione G. Pascale ) Napoli in qualità di Dirigente Medico Cardiologo 

presso la struttura complessa Cardiologia (Direttore Prof. Nicola Maurea). 

 

2020-2022 Contratto a tempo determinato Dirigente Medico presso la struttura complessa 

UTIC/Cardiologia del  presidio ospedaliero di Sora (FR), con effetto dal 01.09.2020.  

 Svolge attività di reparto e  ambulatorio dedicato di Cardioncologia. 
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