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A luglio 2005 si è laureata con lode  in Medicina e Chirurgia. 

 

Ad ottobre 2009 consegue col massimo dei voti e lode la specializzazione in Oncologia. 

 

Nel Febbraio 2016 consegue Master di II livello in "Discipline regolatorie e politica del farmaco". 

 

Da febbraio 2019 ai giorni nostri sta frequentando il Master di I livello in "Direzione ed 

organizzazione delle aziende sanitarie". 

 

Da gennaio a febbraio 2010 vince il premio Fondazione AIOM 2009 - borsa di studio "Update nel 

trattamento del carcinoma mammario" presso l'Unità di Cure mediche dell'Istituto Europeo di 

Oncologia di Milano. 

 

Da marzo 2010 a marzo del 2011 vince la borsa di studio dal titolo " Valutazione della risposta 

precoce al trattamento del tumore del polmone con farmaci biologici mediante l'utilizzo di FDG-

PET" presso SCDU di Oncologia Polmonare dell'Azienda Ospedaliera S.Luigi Gonzaga di Orbassano 

(To). 

 

Dal 22/02/2011 al 1/03/2015 vince il bando n. 2 del 10/12/2009 "La ricerca in Italia: un'idea per il 

futuro" per il progetto di ricerca "the EPIC trial (Elderly and Poor performance status Individualized 

Chemiotherapy) presso il Dipartimento di Oncologia dell'Università di Torino, svolta presso la SCDU 

di Oncologia Polmonare dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria S.Luigi Gonzaga di Orbassano (To). 

 

Dal 2/3/2015 al 8/1/2016 vince la borsa di studio dal titolo "A phase III trial of individualized therapy 

compared to standard approaches in elderly and poor performance status patients in advanced 

non-small cellung cancer" presso il medesimo suddetto dipartimento di Orbassano. 

 

Dal 18/01/2016 al 15/05/2016 assume l'incarico di specialista ambulatoriale in Oncologia pressola 

Struttura Complessa di Oncologia del Presidio Ospedaliero di Sesto San Giovanni (Mi). 

 

Dal 1/06/2016 al 15/11/2016 vince la borsa di studio finalizzata alla "Partecipazione e monitoraggio 

per la costruzione di un percorso condiviso ed integrato tra l'Oncologia dell'ASL CN1 e A.S.O. Santa 

Croce e Carle per i trattamenti farmacologici previsti per i 4 big killer (strategie terapeutiche ed 

algoritmi decisionali aggiornati), nell'ottica della rete oncologica" presso la Struttura Complessa di 

Oncologia ASL CN1 (Cn). 

 

Nello stesso periodo assume incarico di specialista ambulatoriale in Oncologia nella medesima 

suddetta struttura di Cuneo. 

 

Per tutto il 2019 è Coordinatore Nazionale per lo studio clinico EORTC 1643 (SOLUTION). 

 



Attualmente è Dirigente Medico specialistain Oncologia in servizio presso la Struttura Complessa di 

Oncologia, ASL CN1 (Cn). 

 

E' autrice di oltre 50 pubblicazioni scientifiche e a carattere divulgativo. 

 

E' inoltre inclusa nell'albo degli esperti e collaboratori AIFA e nell'albo degli esperti e collaboratori 

AGENAS. 

 

E' membro attivo e socio di associazioni di categoria e di ricerca in ambito oncologico. 


