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Istruzione e formazione
1993

Diploma di specialità in Allergologia e Immunologia
Clinica
50/50 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
1988

Laurea in Scienze Biologiche
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
1983

Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale Luigi Lanfranconi - Genova Voltri - IT

Esperienza accademica
2008 - IN CORSO

Ricercatrice confermata
Lab. Autoimmunolgia e coordinamento con la clinica DiMI Universi - Genova
- IT
studi per la definizione di nuovi marcatori autoimmunologici in diverse
patologie autoimmuni e valutazione di diversi metodi di dosaggio.
Nell'ambito di ciò che prevede il Protocollo di intesa Regione Università
svolgo attività assistenziali con il ruolo di Dirigente Biologo I livello
responsabile del Lab autoimmunità dell'Ospedale Policlinoco San Martino
2000 - 2008

Ricercatrice confermata
Terapia radiometabolica DiMI Università di Genova/ Lab Autoimmun Genova - IT
studio e applicazione di terapie radiometaboliche con marcatura di
anticorpi con radioisotopi / studio e dosaggi degli autoanticorpi
1993 - 2000

Collaboratore tecnico laureato VII liv
Allergologia e Immunologia Clinica DiMI università di Genova - Genova - IT
laboratorio di allergologia e autoimmunità studi di ricerca e introduzione di
nuovi dosaggi autoanticorpali
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1991 - 1993

Collaboratore tecnico laureato VII liv
Istituito di Chimica Industriale Università di Genova - Genova - IT
collaborazione per ricerca e tesi in ambito di inquinamento ambientale da
materiale plastico

Esperienza professionale
1988 - 1990

Biologo
Istituto Salus Laboratorio Analisi - Genova - IT
analista e refertatore di esami nei principali settori del laboratorio analisi
1990 - 1991

Ricercatore con contratto a termine
Istituto Giannina Gaslini - Genova - IT
studio di marcatori immunologici in ambito delle malattie infiammatorie
intestinali e celiachia

Competenze linguistiche
English

Attività didattica
docente nei seguenti corsi universitari:
IMMUNOLOGIA CLINICA (modulo di: DERMATOLOGIA, IMMUNOLOGIA CLINICA
E REUMATOLOGIA - cod: 67377) (cod: 67380) MEDICINA E CHIRURGIA
IMMUNOLOGIA IN PATOLOGIA GENERALE (modulo di: PATOLOGIA GENERALE E
ANATOMIA PATOLOGICA - cod: 67943) (cod: 67944) MEDICINA E CHIRURGIA
LABORATORIO PER MEDICO IN FORMAZIONE (cod: 61200) MEDICINA E
CHIRURGIA MEDICINA INTERNA
DIAGNOSTICA DELLE IMMUNOPATOLOGIE (cod: 91079) SCIENZE MAT.FIS.NAT.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Docente nella Scuola di Specialità di:
Allergologia e Immunologia clinica
Medicina Nucleare

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Componente del Collegio dei docenti di :
Dottorato di Medicina Interna Clinico Sperimentale
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Dottorato di Emato-oncologia e Medicina interna Clinico Traslazionale

Interessi di ricerca
Gli argomenti della mia ricerca hanno riguardato principalmente gli aspetti
immunologici della medicina interna, con particolare riferimento alle
malattie autoimmuni e alle malattie allergiche. In particolare i lavori
pubblicati studiano meccanismi immunoregolatori ed effettori nelle
patologie autoimmuni e l’immunoflogosi nelle malattie allergiche.
In ambito più applicativo la mia ricerca riguarda l'identificazione di nuovi
marcatori autoanticorpali associati a patologia; la valutazione e la messa a
punto di sistemi e metodiche di dosaggi autoanticorpali in diversi ambiti
clinici.
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