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ITALIA 

. Dal 1990 fino al 1992 ha ricoperto il ruolo di assistente Medico Incaricato presso l'Unità di 
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Dal 1 
gennaio 1992 è stata assunta in qualità di Assistente Medico di ruolo e, successivamente, di 
Dirigente Medico Senior presso la stessa Unità. Dall'ottobre 2015 ricopre il ruolo di 
Responsabile di Unità Funzionale di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso lo 
stesso Ospedale. 

I.R.C.C.S. Ospedale San Raffaele, 60, via Olgettina, 20132, Milano

Responsabile di Unità Funzionale 

Attività clinica, didattica e scientifica di ricerca. Esegue inoltre da anni autonomamente tutte le 
procedure endoscopiche gastroenterologiche di tipo diagnostico ed operativo a carico 
dell'apparato digerente (colonscopie e gastroscopie diagnostiche ed operative), pancreas e vie 
biliari (protesi esofagee, enterali, biliari e coliche) in elezione ed in urgenza. Svolge attività di 
Tutor nell'ambito del Corso Integrato di Gastroenterologia destinato agli studenti del quarto anno 
del Corso di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia presso l'università Vita-Salute San 
Raffaele. 

• Nel 1987 diploma di Specialità in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva con pieni
voti e lode.

• Nel 1985 ha conseguito una borsa di studio della Società Italiana di Endoscopia
Digestiva presso la lii Clinica Medica del Policlinico di Milano (Responsabile prof.
Alberto Tittobello

• Nel 1983 laurea in Medicina e Chirurgia con pieni voti e lode
• Dal 1983 Assistente Volontario c/o Clinica Medica lii Università di Milano (Direttore

prof. Nicola Dioguardi)

I diplomi di laurea e di specialità sono stati conseguiti presso l'Università degli Studi di Milano 
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