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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

01/11/2010 -oggi
Università degli Studi di Genova e Azienda Ospedaliera Universitaria San 
Martino di Genova, SSD Med08/Anatomia Patologica.
Sanità
Ricercatore Universitario a tempo indeterminato con convenzione 
ospedaliera dal 01/01/2011, confermato.
Diagnostica e ricerca in ambito gastro-enterologica, epatobiliare e dei tumori
neuroendocrini; docenza in Anatomia Patologica per la Facoltà di Medicina e 
Chirurgia (corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia,  Odontoiatria, Scienze 
Infermieristiche, Tecnico di laboratorio Biomedico, Tecnico audiometrista).

01/01/2007-01/06/2010
Dipartimento di Cellular Pathology, Royal Free and UCL Medical School, Royal
Free Hospital, Pond Street, London, NW3 2QG.
Sanità
Consultant Histopathologist  (equivlente di dirigente medico di secondo 
livello) a tempo pieno ed indeterminato.
Diagnostica istologica con subspecializzazione in patologia gastrointestinale, 
epatopatologia, patologia dei trapianti di fegato, patologia pancreaticobiliare 
e dei tumori neuroendocrini; attività autoptica ospedaliera e anche per il 
Coroner del comune di Camden, Londra, UK. Turni di reperibilità notturna e 
festiva come supporto al servizio trapianti.
- Supporto diagnostico al centro di specializzazione terziaria in epatologia

(The Royal Free Sheila Sherlock Liver Centre) inquadrato nell’University
College London (UCL).   Uno dei  sette centri  nazionali  di  trapianti  del
fegato.

- Supporto diagnostico al centro di specializzazione terziaria in chirurgia
epato-pancreatico-bililare ed in particolare uno dei due centri nazionali
abilitati alle resezioni dei colangiocarcinomi intraepatici.

- Lead per la diagnosi diagnosi dei tumori neuroendocrini, ENETs Centre of
Excellence, con ampia casistica di casi riferiti da tutta la Gran Bretagna.

Dal 01/12/2007-01/06/2010 – Honorary Senior Lecturer presso University 
College London (UCL) Medica School, Royal Free Campus con rapporto di 
didattica e collaborazione scientifica.

16/01/2006-31/12/2006
Dipartimento di Cellular Pathology, Royal Free and UCL Medical School, Royal
Free Hospital, Pond Street, London, NW3 2QG.
Sanità
Consultant Histopathologist a tempo pieno e determinato
Diagnostica istologica con subspecializzazione in epatopatologia, patologia 
dei trapianti di fegato, patologia pancreaticobiliare e dei tumori 
neuroendocrini; attività autoptica ospedaliera e anche per il Coroner del 
comune di Camden, Londra, UK. Turni di reperibilità notturna e festiva come 
supporto al servizio trapianti.

28/12/2004-15/01/2006
Azienda Unità Sanitaria Locale 3 “Genovese”, U.O. Anatomia Patologica 
dell’Ospedale P.A. Micone – Presidio Ospedaliero Genova Sestri Ponente.
Sanità
Dirigente medico di I livello a tempo pieno ed indeterminato, Disciplina 
Anatomia Patologica.
Diagnostica cito-istologica; attività autoptica.
Nel luglio 2005 nominata RAQ – Responsabile per la Qualità e Certificazione.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

03/11/2003-27/12/2004 (con riconferma per l’anno 2004-2005)
Università Degli Studi di Genova,  Anatomia Patologica, DICMI
Sanità
Titolare di contratto per assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, 
area scientifico disciplinare Scienze mediche, settore scientifico-disciplinare 
MED/08 Anatomia Patologica
Svolgimento del progetto di ricerca intitolato “Carcinoma gastrico: studio 
degli aspetti morfologici e delle alterazioni molecolari in relazione alla 
patogenesi ed alla prognosi”.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 9/01/2006-01/06/2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
General Medical Council (GMC), UK 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Full registration e iscrizione al registro di specializzazione (specialist register)
con numero 6113231. Dal 16/11/2009 conferma della “Licence di practice”. 
Dimissioni volontarie il 01/06/2010.

 
• Date

1998-2003

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Specializzazione in Anatomia Patologica 

• Qualifica conseguita Diploma di Specialità
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di Specializzazione post – lauream  con voto finale 50/50 con lode

• Date 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Genova 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi di Genova con numero 13855

• Date 1992-1998
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Laurea in Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso di Laurea con voto finale di 110/110 e lode e medaglia di argento.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO E BILINGUE IN INGLESE

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura bilingue
• Capacità di scrittura bilingue

• Capacità di espressione
orale

bilingue
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FRANCESE

• Capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione
orale

buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di

lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,

ecc.

 Dal  2015  Novembre  membro  della  Giunta  di  Dipartimento,
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate, DISC,
Università di Genova.

 Dal  2013  Segretaria  del  GIPAD  (Gruppo  Italiano  di  Patologia
dell’Apparato Digerente).

 Dal  2010  responsabile  dell’organizzazione  tutoriale  degli
specializzandi  e studenti  interni  afferenti  alla  sezione di  Anatomia
Patologica dell’Università di Genova, di cui organizza i turni di attività
diagnostica  e  la  frequenza  in  reparto  ed  in  strutture  della  rete
formativa

 Dal  2006  partecipazione  al  Liver  EQA  (European  Quality
Assurance) per  la  patologia  epatica.  Due  circolazioni  di  vetrini
annuali.  Punteggi per diagnosi e inquadramenti  clinico-patologici  e
stratificazioni  dei  partecipanti  a  seconda  della  accuratezza
diagnostica. 

 Dal 2006 partecipazione al GI EQA (European Quality Assurance)
per la patologia gastrointestinale. Due circolazioni di vetrini annuali.
Punteggi  per  diagnosi  e  inquadramenti  clinico-patologici  e
stratificazioni  dei  partecipanti  a  seconda  della  accuratezza
diagnostica.

 RAQ per l’Unità Operativa di Anatomia Patologica ASL3 Sestri Ponente
nel 2005.

 Da gennaio 2004-2006 parte della segreteria redazionale della rivista
Pathologica,  rivista  della  società  italiana di  Anatomia Patologica  e
Citopatologia Italiana (Pacini editore).

 Organizzatrice e segretaria scientifica per  il  corso residenziale “La
diagnostica  istopatologica  della  Placenta  nel  nato  vivo”,  tra aprile
2000 e novembre 2002, Divisione di Anatomia Patologica , Università
di Genova. Coordinatore Prof. Ezio Fulcheri. 

 Segretaria Scientifica per la III riunione inter-regionale della SIAPEC
“La biopsia epatica nello studio e diagnosi  delle malattie epatiche
non neoplastiche”, Genova, maggio, 2001.

PATENTE O PATENTI B 

ULTERIORI INFORMAZIONI - Autore di numerosi lavori scientifici in extenso in gran parte su riviste
internazionali,  riguardanti  in  prevalenza  temi  di  patologia
gastrointestinale, epatica e neuroendocrina. 

- Vincitrice del premio Young Investigator della Società Nord Americana
dello Studio dei Tumori Neuroendocrini (NANETS) nell’Ottobre 2012.

- Inviti  come  relatrice  nell’ambito  di  congressi  sulle  Neoplasie
Neuroendocrine  con  sponsorizzazione  aziendale  (Novartis  Oncology,
Ipsen).
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Genova, 09/01/2016
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