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- Laureata nel 1978 in Medicina e Chirurgia presso l’ Università degli Studi di Napoli con il
massimo dei voti con lode e e con la Tesi su “ La Terapia chirurgica del cancro della mammella”,
preparata presso l’Istituto dei Tumori di Napoli, dove frequentava da interna presso la Divisione di
Senologia dal novembre 1976, con regolare delibera.
- Specializzata in Chirurgia Oncologica con il massimo dei voti e con lode presso l’ Università
Studi di Napoli.
- Specializzata in Endocrino-Chirurgia con il massimo dei voti e con lode presso l’ Università
Studi di Napoli.
- Specializzata in Senologia presso l’ Università Studi di Parigi nel maggio 1984.
- Tirocinio post laurea presso la Divisione di Senologia dell’ Istituto dei Tumori di Napoli nell’anno 1979.
- Contrattista con fondi CNR e successivamente del Ministero della Sanità presso la Divisione di
Senologia dell’Istituto dei Tumori di Napoli, dal 1979 al 1992.
- Dirigente Medico presso la Divisione di Senologia dell’Istituto dei Tumori di Napoli, dal 1992.
- Responsabile UOS “ Prevenzione Senologica” presso Dipartimento di Senologia dal 2001 a
marzo 2008.
- Responsabile della SSD” Senologia Preventiva” presso Dipartimento di Senologia dell’
Istituto dei Tumori di Napoli, da marzo 2008 a tutt’oggi .
- Docente presso la Scuola Infermieri per circa 15 anni e tuttora presso il Corso di Laurea in”
Tecniche Biomediche” della SecondaUniversità di Napoli.
- Membro FONCAM ( Forza Nazionale Operativa Cancro della Mammella ) in qualità di
responsabile del Settore Informazione, coordinatore Prof. Veronesi.
- Coautrice del Libro Nazionale FONCAM , linee guida per la diagnosi e cura del ca mammario.
- Componente del Comitato Tecnico Regionale del Centro di Prevenzione Oncologica dello
Assessorato alla Sanità Regione Campania, nell’ambito del programma di screening senologico,
negli anni 2000-2005.
- Autrice di oltre 100 pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a Congressi Nazionali ed
Internazionali
- Si interessa oltre che di attività ambulatoriale, assistenziale, chirurgica e di Ricerca nella Divisione
di Senologia presso l’ Istituto Tumori di Napoli anche di organizzazione di convegni scientifici per
medici, donne e studenti.
- Autrice di manuali di Informazione per le donne operate di tumore alla mammella e per le donne
sane sulla Prevenzione dei Tumori del Seno.
- Relatrice in vari convegni nazionali ed internazionali sui temi inerenti la Senologia Oncologica.
- Ha partecipato a numerosissimi congressi e corsi di aggiornamento (semestrali e trimestrali).
- Ricercatrice Responsabile in vari Progetti di Ricerca Corrente presso l’Istituto dei Tumori di
Napoli, tra cui “Studio dell’assetto genetico dei nuclei familiari ad alto rischio di ca mammario e
sue correlazioni cliniche” e “ Sindrome metabolica ed insulinemia nella prevenzione del cancro
della mammella”.

