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Nata ad Oleggio il 18/12/1961 
 
TITOLI DI STUDIO 
- maturità scientifica nel 1980 c/o Liceo Antonelli di Novara,  
- il 6.11.1986 laurea con 110/110 e lode in Medicina e Chirurgia presso l’ Università degli Studi di 
Torino;  
- il 9.11.1990 specializzazione in Nefrologia con 70/70 presso il medesimo Ateneo 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
- dal 1/6/1989 in servizio continuativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso 
l’ Ospedale Maggiore di Novara, prima come assistente medico Nefrologia poi come Dirigente 
Medico Nefrologia I livello  
- 01.01.2002 Incarico professionale fascia E nell’ U.O.A Nefrologia e Dialisi; 
- 01.03.2004 Incarico professionale alta specializzazione: Trattamento delle malattie glomerulari e 
dell’ ipertensione arteriosa c/o SC Emodialisi-Nefrologia di durata triennale 
- 01.09.2010 Incarico professionale di alta specializzazione fascia C1 – Trattamento delle 
malattie glomerulari e dell’ ipertensione arteriosa , rinnovato dal 01.09 2013 per un altro triennio 
- dal 04.07.14 funzioni sostitutive per cessazione di servizio del Direttore responsabile della SCDO 
Nefrologia e Dialisi  
-dal 01.09.16 Dirigente Responsabile SSVD Nefrologia e Dialisi  
 
Durante la carriera ospedaliera ha acquisito esperienza: 
- nella diagnosi e terapia medica delle nefropatie glomerulari, diabetica, dell’ ipertensione 
arteriosa primitiva, secondaria e in gravidanza,  dell’ insufficienza renale cronica e acuta 
- nel trattamento dialitico per pazienti cronici, con particolare riferimento dal 1994 al 2004 alla 
dialisi peritoneale,  
- nella dialisi per pazienti acuti  nelle terapie intensive, attraverso la gestione di metodiche dialitiche 
innovative, di tipo continuo, intermittente o ibride 
- nell’  esecuzione di biopsia renale eco guidata 
- nel posizionamento di cateteri venosi centrali femorali con tecnica di Seldinger 
- nell’ attività chirurgica in qualità di secondo operatore per il posizionamento dei cateteri 
peritoneali e per l’ allestimento di fistole artero-venose per la dialisi cronica;   
- abilitata alla copertura dei turni di guardia attiva per la terapia intensiva del Trapianto renale  
 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
- ha frequentato e superato corsi di formazione teorico pratica per l’ attività  di ecografia renale e 
l’ esecuzione di biopsia renale eco guidata : 

• Corso base teorico pratico di ecografia in nefrologia 15-17.09.2003, Salice Terme 
• Corso avanzato teorico pratico di ecografia-ecodoppler in Nefrologia, 20-22.09.2004, Salice Terme 
• Stage di ecografia nefrologica 20-23.10.2008 Ospedale Civile di Voghera PV  
• 13° Corso sulla biopsia renale 26-28.04.1999 Centro Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e 

Cele Daccò, Ranica BG  

- ha seguito percorsi di formazione manageriale tra cui: 
• 11-13.06.2012– L’ Audit in Sanità-Novara,  Scuola di Direzione Aziendale, Università Bocconi 
• 26-26-28 ottobre,10-11 dicembre 2005 –  Politica della qualità e risorse umane, AO 

Maggiore,Novara 

• 12-13 settembre, 3-4 ottobre 2005 - Progetto Formativo Manageriale Per Dirigenti, AO 
Maggiore,Novara:    Indicatori Epidemiologici, Gestione Manageriale 

• 11-12-25 Ottobre 2004 Progetto formativo AO Maggiore, NO: La responsabilità dei Dirigenti 
nell’ Ambito dell’ Azienda Sanitaria ed in particolare la gestione del Rischio Clinico 

ATTIVITA’ DIDATTICA: 
-tutor per esercitazioni di Nefrologia nell’ ambito dei seminari di Patologia Medica Università degli 
Studi di Torino nel’ anno 1994-95  
-tutor per attività didattica integrativa agli specializzandi su incarico del Consiglio della Scuola di 
Specializzazione in Urologia, Università Piemonte Orientale nel 2001 
-docente in corsi di formazione sulla dialisi peritoneale al personale infermieristico  
-relatore a convegni di aggiornamento per medici di base e ospedalieri 
ATTIVITA’  SCIENTIFICA 
- Ha pubblicato su riviste di interesse nefrologico, nazionali ed internazionali c.a 97 lavori scientifici 
- è stata responsabile della gestione di pazienti nell’ ambito di trials osservazionali e farmacologici 
multicentrici come  investigator (studio SIN SIR) e co-investigator 
COMPETENZE PERSONALI 
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta  
Buona padronanza della suite Office, di internet e dei sistemi informatici utilizzati in Azienda 
Buone capacità relazionali, predisposizione al lavoro in equipe, capacità organizzativa e 
decisionale autonome.  
E’  componente di: 
Consiglio dei Sanitari dell AOU Maggiore di Novara dal 2008 ad oggi 
Commissione Farmaceutica Interna dal 2009 ad oggi 
Gruppo Piemontese di Nefrologia Clinica dal 2008 ad oggi  
Referente della SC Nefrologia e Dialisi per diagnosi, gestione e monitoraggio delle Malattie Rare di 
competenza nefrologica 


