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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

Dal 19.08.86 al 10.10.86 Assistente di Chirurgia Vascolare non di ruolo nel Reparto di Chirurgia 

Vascolare presso il P.O. “SS. Annunziata” di Taranto. 

Dal 13.01.87 al 26.04.87 Assistente della Medicina di Base non di ruolo presso A.S.L. di Taranto. 

Dal 02.05.87 al 09.11.87 Assistente di Chirurgia Vascolare non di ruolo nel Reparto di Chirurgia 

Vascolare presso il P.O. “SS. Annunziata” di Taranto. 

Dal 09.11.88 alla fine del 2004 Dirigente Medico di 1° livello a tempo pieno nel Reparto di 

Chirurgia Vascolare presso il P.O. “SS. Annunziata” di Taranto. 

Dall’anno 2003 si occupa di laser terapia nel campo della flebologia e della Medicina Estetica con 

corsi di formazione presso i centri post universitari di Bologna (Valet) e Milano (Agorà) maturando 

esperienze lavorative presso studi medici di laser terapia siti in Roma e Bologna. E’ socia della 

“S.I.E.S.” (Società Italiana di Medicina e Chirurgia Estetica” – Firenze). 
 

• Principali mansioni e responsabilità Durante gli anni di servizio presso il Reparto di Chirurgia Vascolare del Nosocomio tarantino, le 

è stato affidato l’Incarico del servizio di diagnostica vascolare (eco-doppler) di patologie 

periferiche e dei tronchi epiaortici, fornendo quindi la propria professionalità in tale settore  

anche per altri reparti del nosocomio. 

Dal Dicembre 2001 le è stato affidato incarico di natura professionale, di consulenza, di studio e 

di ricerca per la Chirurgia Flebologica. 

Ha prestato la propria opera in qualità di consulente vascolare più diagnostica vascolare con eco-

doppler presso la Casa di Cura San Camillo di Taranto a partire dal Luglio 1986 per circa 2 anni. 

 
Dal Gennaio 2005 al Giugno 2017 ha svolto l’incarico di Direttore Sanitario presso il Centro Medico 

Clinical Medical Laser di Taranto e al suo interno svolgeva attività di Flebologia (diagnostica 
vascolare, scleroterapia e laserterapia per patologie vascolari periferiche quali varici, varici 
reticolari, teleangectasie), Medicina Estetica (tecniche iniettive, ringiovanimento medico del volto 

e rimodellamento corporeo) e Laser Terapia (laser frazionato, CO2, Herbium, Alexandrite, 
NdYAG e KTP, trattamenti con IPL). 

 
Attualmente svolge attività libero professionale presso il proprio Studio Medico Flebologico – 

Medicina Estetica – Laser terapia e attività Specialistica Ambulatoriale presso la ASL di Taranto 
nella branca di Chirurgia Vascolare (diagnostica vascolare con ecocolordoppler tronchi epiaortici 
e ecocolordoppler arti inferiori e superiori) nei Distretti di Taranto – Pulsano – Grottaglie – 

Massafra a tempo pieno. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
 Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico “Ulisse Dini” di Pisa. 

 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Pisa il 26.10.84. 

 Abilitazione all’esercizio della professione medica, Università degli Studi di Pisa, 

novembre 1984. 

 Diploma di Specializzazione in Chirurgia Vascolare il 19.12.88, Palermo. 

 Master II Livello in Medicina Estetica, Università Tor Vergata, Roma. 

 Master II livello in Chirurgia Plastica Estetica del distretto facciale - Direttore prof. 

Cervelli - Tor Vergata, Roma. 
 

• Qualifiche conseguite Durante il corso degli studi universitari in Medicina e Chirurgia, ha frequentato regolarmente, in 

veste di “Allieva Interna”, per gli anni 1978-1979 e nei primi sei mesi del 1980, la Divisione di 

Chirurgia Plastica di Pisa diretta dal Prof. Paolo Santoni Rugin. Per tutto il periodo trascorso in 

reparto ha espletato attività di aiuto nel corso di interventi di chirurgia ricostruttiva soprattutto della 

mano e del volto e di microchirurgia vascolare, nonché interventi chirurgici particolarmente delicati 

quali reimpianti di dita e di mani. Dall’Ottobre 1982 come “Allieva Interna” ha iniziato a 

frequentare la divisione di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto diretta 

dal Prof. Vincenzo Maraglino, fornendo il proprio contributo nelle sedute di sala operatoria e 

nell’attività di reparto. Ha partecipato dall’Ottobre 1982 e per tutti gli anni di permanenza nel 

reparto di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Taranto alla produzione 

scientifica della stessa Divisione, elaborando in qualità di autrice e co-autrice numerose 

pubblicazioni edite nei bollettini periodici della Società Jonico Salentina  di  Medicina  e Chirurgia, 

di cui è stata membro attivo. 

 

• Lavori scientifici effettuati 1983 – Il trapianto di safena negli accessi vascolari per emodialisi 

1984 – Studio di idoneità alla donazione renale da vivente 

1984 – L’analgesia peridurale continua nelle artereopatie in stadio avanzato 

1984 - Il prelievo d’organo: aspetti etici, medico-legali, tecnici e logistici 

1984 – Il materiale protesico negli accessi vascolari per emodialisi 

1984 – Embolia polmonare: incidenza nei pazienti a rischio 

1984 – Le problematiche degli accessi vascolari successivi per emodialisi 

1984 – Pseudoischemia da furto dell’arto inferiore 

1984 – Il drenaggio peritoneo giugulare nel trattamento dell’ascite 

1985 – Il fenomeno di “Rajnaud”: attuali criteri diagnostici nell’inquadramento nosologico 

1985 – I reimpianti d’arto: nostra esperienza (estratto da: Archivio di Chirurgia Toracica e 

Cardiovascolare Vol. VII – nr. 5 – Sett.-Ott. 1985 ed. Luigi Pozzi S.r.L. 

1985 – Attualità e prospettive di un centro di chirurgia dialitica e prelievo d’organi (estratto da 

Archivio di Chirurgia Toracica e Cardiovascolare Vol. VII nr. 5 Sett.-Ott. 1985) 

1985 – Il chilotorace: attualità di una patologia insolita 

1985 – Le protesi Bio-Carbon quale ulteriore presidio negli accessi vascolari successivi per 

emodialisi: esperienza clinico chirurgica 

1990 – Diagnostica Doppler nella patologia dei tronchi sovraortici 

1990 – Indicazioni e terapia delle flebopatie degli arti inferiori 

1990 – Epidemiologia, eziopatogenesi e clinica delle flebopatie degli arti inferiori 

1992 – L’esperienza di Chirurgia Vascolare applicata alle tecniche di prelievo d’organo a scopo di 

trapianto. 10 casi di prelievo renale (Società Italiana di Chirurgia Cardiaca e Vascolare XVI 

Congresso Nazionale, Firenze, 10-13 Nov. 1992) 

1992 – Il Management degli aneurismi della aorta addominale in una Divisione di Chirurgia 

Vascolare: problemi logistici e note di tecnica chirurgica 

1992 – La diagnostica doppler nella patologia dei tronchi epiaortici – Relatrice nel “Forum di 

Chirurgia Vascolare”, svoltosi a Taranto il 5-6 Giugno 1992. 



• Partecipazione a congressi e 

convegni 

Dal 1986 a 2004 ha partecipato a numerosi convegni annuali di Chirurgia Vascolare e di Patologia 

Vascolare nel periodo di permanenza presso L’Azienza Sanitaria Locale TA/1. Nel Dicembre 1999 

ha superato con esito favorevole il corso di formazione in materia di radioprotezione in relazione 

all’attività radiodiagnostiche complementari all’esercizio clinico. 

17-21/11/1992 – Frequenza alla “Settimana flebologica” presso il Centro di flebologia “Salus” - 

Alessandria; 

11/06/1994 – Partecipazione al Congresso in flebologia e al Corso di aggiornamento pratico 

in flebologia - Lecce; 
21-23/02/2003 – Partecipazione al Congresso “Novità e aggiornamenti in tema di Medicina e 

Chirurgia Estetica” - Bologna; 

08/03/2003 – Partecipazione al Corso “Diagnosi e trattamento del flebolinfedema” - Bologna; 

29/03/2003 – Partecipazione al Corso Teorico Pratico “Scelroterapia Rigenerativa 

Tridimensionale Ambulatoriale (T.R.A.S.)” – Milano; 

12/04/2003 – Partecipazione al Corso “La Mousse Sclerosante” – Bologna; 

07-09/11/2003 – Partecipazione al Simposio “Sclerotherapy 2003” - Bologna; 

29/11/2003 – Partecipazione al Corso “Innovazioni tecnologiche applicate alla dermatologia 
e alla chirurgia plastica ed estetica” - Bologna; 

27-29/02/2004 – Partecipazione al Congresso “Novità e aggiornamenti in tema di Medicina e 

Chirurgia Estetica - Bologna; 

25/09/2004 – Partecipazione al Corso “Tecniche iniettive – Fillers in Medicina Estetica” - 

Bologna 

05/11/2004 – Partecipazione al Corso “Tecniche iniettive avanzate nel trattamento degli 

inestetismi del volto” - Bologna; 
16-18/06/2005 – Partecipazione al “Corso Teorico Pratico di Eco Color Doppler Vascolare” 

Milano; 

12/10/2005 – Partecipazione alla “Scuola Guida di Eco Color Doppler Vascolare” - Alezio 

26/11/2005 – Partecipazione al Simposio “Ringiovanimento medico del volto” - Bologna; 

24-26/02/2006 – Partecipazione al Congresso “Novità e aggiornamenti in tema di Medicina e 

Chirurgia Estetica” – Bologna; 

12/06/2006 – Partecipazione al Corso di formazione per l’uso di apparecchiatura a 

radiofrequenza “Accent” - Roma; 

26/09/2006 – Partecipazione al Corso “Tossina botulinica” - Bologna; 

20-21/10/2006 – Partecipazione al Simposio “Sclerotherapy 2006” - Bologna; 

12/11/2006 – Partecipazione al Corso “Tossina Botulinica – Corso avanzato” - Bologna; 

15/11/2006 – Partecipazione al Convegno “Fotoringiovanimento ablativo e non ablativo” - 

Bari; 

23-25/02/2007 – Partecipazione al Congresso “Novità e aggiornamenti in tema di Medicina e 
Chirurgia Estetica” - Bologna; 

22-24/02/2008 – Partecipazione al Congresso “Novità e aggiornamenti in tema di Medicina e 

Chirurgia Estetica” - Bologna; 

29/11/2008 – Partecipazione al Corso “Lipolisi mediante formulazione di fosfatidilcolina e 

sodio deossicolato” - Milano; 

29/11/2008 – Partecipazione al Corso “La tossina botulinica in Medicina ad indirizzo 

estetico” - Milano; 

20-22/02/2009 – Partecipazione al Congresso “Novità e aggiornamenti in tema di Medicina e 

Chirurgia Estetica dall’antiaging alla ginecologia estetica” - Bologna; 

20/03/2009 – Partecipazione al corso “Liporiduzione non chirurgica tramite soluzione di 

fosfatidilcolina” – Bologna; 

14/11/2009 – Partecipazione al Corso “Lipoterapia, Lipocavitazione, Liposcultura” – 

Bologna; 

 

  



 

26-28/02/2010 – Partecipazione al “Congresso Internazionale SIES” – Bologna; 

26-27/03/2010 – Partecipazione al “10° Simposio Internazionale di Flebologia” - Bologna; 

20/01/2011 – Partecipazione al seminario di “Mesoporazione: efficace metodica transdermica. 
Applicazioni in biorivitalizzazione e lipolisi” – Università di Pavia; 

24/02/2011 – Partecipazione al “Workshop teorico-pratico di “Lifting Medico del terzo superiore 
e medio del volto: Trattamento combinato tossina botulinica e filler volumetrici” – Bologna; 

25-27/02/2011 – Partecipazione al 14° Congresso Internazionale di Medicina Estetica e 10° 

Simposio Internazionale di Chirurgia Estetica – Bologna; 

13-15/10/2011 – 13° Congresso Internazionale di Medicina Estetica – Milano; 
19/05/2012 – Medicina Rigenerativa Terapia Multidisciplinare – Emocomponenti ad uso non 

trasfusionale – Barletta; 

26/01/2013 – Partecipazione come docente con la relazione "Esperienze cliniche in Medicina 

Estetica" presso Auditorium Osp. SS. Annunziata – Taranto; 

02/2013 Bologna – Partecipazione al 16° Congresso Internazionale di Medicina Estetica e 12° 

Simposio Internazionale di Chirurgia Estetica; 

16/03/2013 – Docente al convegno “La medicina rigenerativa - attualità e prospettive” con   la 

relazione “Impiego dei fattori di crescita in medicina estetica” – Taranto, Sala Convegni Centro 

Ospedaliero Militare; 

08/06/2013 – Corso di formazione su "I FILI in Medicina Estetica: dalla biorivitalizzazione al 

sostegno" – Bologna; 

10/10/2013 – Partecipazione al 15° congresso Agorà di Medicina ad indirizzo Estetico – Milano; 

8-9/11/2013 – Partecipazione al 1° Simposio Internazionale “Laser e tecnologie elettro- 

ottiche in Medicina e Chirurgia Estetica” – Bologna; 

17/02/2014 – Partecipazione al 17° Congresso SIES - Società Italiana di Medicina e Chirurgia 

Estetica – Bologna; 

Marzo 2014 – Partecipazione al Congresso Internazionale di Flebologia – Firenze; 

Febbraio 2015 – Partecipazione al 18° Congresso Internazionale SIES Società Italiana di 

Chirurgia e Medicina estetica – Bologna; 

Marzo 2015 – Partecipazione al Congresso Nazionale dell'Associazione Flebologica Italiana - 

AFI – Bologna. 

Febbraio 2017 – Partecipazione al 20° Congresso Internazionale SIES Società Italiana di Chirurgia 
e Medicina Estetica – Bologna 

Febbraio 2018 – Partecipazione al Congresso Internazionale di Medicina e Chirurgia Estetica - 
Bologna 

Aprile 2018 – Partecipazione a Incontro AFI Day – Bologna 

Febbraio 2019 – Partecipazione al 22° Congresso Internazionale SIES di Medicina e Chirurgia 
estetica - Bologna 

Ottobre 2019 – Partecipazione al 20° SIES Itinerant Edition – Bari 

Gennaio 2020 – Partecipazione al Seminario di Tecnologie in Medicina Estetica REVITEX 
RENEVE - Bari  

 


