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Nazionalità italiana

Luogo di nascita Asti Data di nascita 30 Lu(ìl.lo 1956

ESPERIE\ZA lAvORI TI\',A

, Da|2ll12l1992 al30/06/2018 Dirigente medico della SOC diNeurologia dell'Ospedale Cardinal Massaia

ASL AT - Asti

Dal 1998 al i0i0612018 Responsabile del "Centro per la diagnosi e la cura delle Cefalee" annessa alla SOC di

Neurologia dell'ASL Al'.

Dal 2003 titolare del CRP "Diagnosi e Cura delle cefàlee" della stessaASL.

Dallll 12018 adoggi svolgeattivita'ambulatoriale corneliberoprofèssionistapressoil CentroDiagnostico

Cernaia ( CDC) ad Asti, Corso Galileo Ferraris 4". convenzionato colt il SSN. Ivi ha f-ondato un nuovo "Centro

per la diagnosi e la cura delle Cefalee" con visite neurologiche convenzionate con il SSN. ll Centro e'associato

alla Societa' scientifica ANIRCEF

E' Vice-Presidente della sezione astigiana della Societa' scientifica AIDM ( Associazione Italiana Donne Medico)

e si occupa dello sviluppo della neurologia di genere

IsrRttztollE E FoRMAZIoNE
. L.aurea in Medicina e Chirurgia presso I'Universita'di Torino, conseguita il 4i I l/1981, con punteggio di ll0/110,
lode e dignita' di stampa con tesi sperimentale.

Abilitazione all'esercizio professionale conseguita nel 198 I

Iscrizione all'Ordine dei Medici di Asti dal27l0ll1982 col numero di posizione 858

Specializzazione in Neuropsichiatria infantile conseguita il 4llll1989 con punteggioT0lT0 e lode presso

l' Universita' di Torino
Nel 2000 acquisizione del "Board of qualification in Headache Disorders" . presso l'Universita' degli Studi di

Perugia, punteggio di 21 130.

Nel 2004 conseguimento det Diploma di "Perfezionamento nella diagnosi e terapia delle Cefalee" con

partecipazione al Corso residenziale triennale di Formazione sulle Cefalee organizzato dall'ASC (Associazione

per lo studio delle cefalee).
ì'Jel 2004 conseguimento di diploma del Corso Biennale ( 2003-2004) di Formazione dedicato alla " Malattia

Cerebrovascolare" presso I'Universita' degli Studi di Torino, in collaborazione con [a Regione Piemonte.

La sottoscritta ha partecipato in qualita' di Relatore a numerosi convegni e congressi in campo nazionale e locale.

Ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste nazionali ed intemazionali

Ha fàtto parte del Comitato Organizzatore del VI Congresso Nazionale ANIRCEF svoltosi ad Asti dal 29 al 3l

Maggio 2014 dal titolo " Le celalee nei contesti sociali"
E' membro della Societa' Italiana di Neurologia (SlN)
Fino al 20 l6 e' stato membro del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione per lo studio e la ricerca nel

campo delle Cefalee ( ANIRCEF) cui e' tuttora iscritta
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