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ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

Coordinatrice Corso e Docente di Reumatologia (1 CFU) (MED 16) nel C.I. Medicina
Specialistica e Infermieristica clinica applicata nel corso di laurea in infermieristica
(abilitante alla professione sanitaria di infermieri) B162, Università degli Studi di Firenze
sede Pistoia e stesso corso nella sede di Prato;Docente di Reumatologia (1 CFU) (MED
16) nel corso di laurea di fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista)
B165, Università degli Studi di Firenze sede Pistoia; Abilitata nel settore concorsuale
06/D3, bando D.D. 1532/2016 Prima Fascia Valido dal 06/04/2017 AL 06/04/2023 (art. 16,
comma 1, Legge 240/10);Coordinatore e Docente al Master di II livello in Ricerca
traslazionale in reumatologia tenutosi a Firenze dal 02 dicembre 2019 all'11 settembre
2020; Docente al Master di I livello in Riabilitazione Reumatologica tenutosi a Firenze da
inizio maggio a fine novembre 2014; Docente al Master di I livello in Riabilitazione
Reumatologica tenutosi a Firen

Professore Associato dal 1 Febbraio 2018

Responsabile della "SCLERODERMA UNIT" presso l'Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze dal 13

dicembre 2015; DAL 2011 Responsabile ambulatori Reumatologia Università di Firenze; DAL 2011

Responsabile e coordinatrice laboratori Reumatologia Università di Firenze; DAL 2011 Responsabile

e coordinatrice servizio di Videocapillaroscopia SOD Reumatologia;

Ho ottenuto con il massimo dei voti il Master "Pharmaceutical and Healthcare administration-EMPHA

" che si tiene alla LUISS Business School di Roma e che terminerà previa tesi, a giugno 2021 (costo

coperto da borsa di studio ottenuta per vincita dopo selezione per CV, esame scritto di logica

matematica e inglese e colloquio)

Faccio parte degli Esperti Rispondono per risposta telefonica ai pazienti affetti da Sclerosi Sistemica

a livello italiano, organizzazione promossa da GILS Gruppo italiano lotta alla Sclerodermia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia; specializzazione in Reumatologia; Dottorato di Ricerca 
  

Altri Titoli  

18/04/2003 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Firenze
discutendo una tesi sperimentale dal titolo "Disregolazione del sistema fibrinolitico come
causa del difetto angiogenetico nella Sclerosi Sistemica", relatore Prof. M Matucci Cerinic,
correlatore Prof M Del Rosso;

20/10/2007 Specializzazione in Reumatologia discutendo la tesi dal titolo "Cellule
mesenchimali staminali di midollo osseo di pazienti affetti da sclerosi sistemica: alterazioni
nella capacita' angiogenetica" con il massimo dei voti e lode;

28/03/2011 Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale con un progetto dal
titolo "Dialogo tra microambiente e sistema vascolare: caratterizzazione e sviluppi
applicativi di molecole solubili coinvolte nella formazione dei vasi nella Sclerosi Sistemica";

DAL 30/12/2010 AL 30/12/2012 Vincitrice concorso posto da ricercatore a contratto per il
settore scientifico disciplinare MED/16 presso la Presidenza della Facoltà di Medic

 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

  
Competenze comunicative  Eseguiti diversi corsi sulla comunicazione tra colleghi e la comunicazione tra medico e paziente, corsi

effettuati sia a livello nazionale che internazionale con docenti universitari, corsi riconosciuti

 
  
Competenze org. e gestionali  Ho effettuato il Master "Pharmaceutical and Healthcare administration-EMPHA " tenutosi alla LUISS

Business School di Roma con il massimo dei voti (costo coperto da borsa di studio ottenuta per

vincita dopo selezione per CV, esame scritto di logica matematica e inglese e colloquio)

 
  

Competenze digitali   AUTOVALUTAZIONE 

Elab. Informazioni Comunicazione Creazione Contenuti Sicurezza Risoluz. Problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

 

Patente di guida  PT2160166M

ULTERIORI INFORMAZIONI  

  
   - Corso teorico - pratico dal titolo: "International Conference on Systemic Sclerosis" tenutosi a

Montecatini Terme dal 22 al 26 marzo 1998
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Nel 1998 Frequenta il corso pratico di Capillaroscopia tenutosi a Montecatini Terme, Prof Cutolo,

conseguendone il diploma

Corso dal titolo:"Angiogenesis: from the molecular level to the bedside" tenuto da Judah Folkman a

Roma il giorno 11 maggio 1999

Nel 1999 Frequenta il corso pratico di "tecniche di studio per la migrazione leucocitaria" diretto dalla

Dott.ssa P Allavena e dal Dott. S Sozzoni indetto dall'Accademia Nazionale di Medicina presso

l'Istituto di Rcerche Farmacologiche Mario Negri di Milano, conseguendone il diploma

 

Nel 2000 Frequenta il corso pratico "Molecular biology techniques for clinical diagnosis" tenutosi a

Genova presso Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, conseguendone il diploma.

Corso teorico-pratico dal titolo:"Cell signalling in the immune system: receptors, coreceptors and

cytokines (from basic to cinic)" tenutosi a Genova il giorno 19 e 20 giugno 2000

Corso dal titolo:"Sixth international workshop on cleroderma research" con presentazione di poster,

tenutosi a Keble College Oxford, United Kingdom, dal 30 luglio al 2 agosto 2000

Nel 2003 Frequenta il corso teorico-pratico "Ecografia muscolo-scheletrica ed imaging integrato"

svoltosi presso Istituto di Medicina dello Sport Università degli studi di Bologna, diretto dal Prof G

Monetti, conseguendone il diploma.

Nel 2003 Frequenta il corso teorico-pratico "Capillaroscopia" svoltosi a Jesi, diretto dal Prof Walter

Grassi, conseguendone il diploma.

Corso di Formazione in Rianimazione Cardio-Polmonare secondo Linee Guida Internazionali Bls-D

Esecutore tenutosi presso l'Azienda Ospedaliera Careggi in data 13 aprile 2004

Partecipazione al "30th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation

EBMT" con presentazione di poster, tenutosi a Barcellona dal 28 al 31 marzo 2004

Partecipazione al "VIII International Workshop on Scleroderma Research Trinity College, Cambridge

dal 31 luglio al 4 agosto 2004

Partecipazione al corso teorico-pratico:"ARS-corso teorico pratico di ecografia

muscolo-scheletrica"tenutosi a Jesi Ancona nei giorni 20 e 21 aprile e 20 e 21 ottobre 2005

Partecipated in the course of skin scoring and acquired the standardized level of competence as

defined by the EUSTAR education committee under the auspices of EULAR. Budapest, 13-16

January 2005

Corso teorico-pratico dal titolo:"L'analisi del liquido sinoviale" tenutosi a Abbazia di Praglia (PD) nel

giorni 7 e 8 aprile 2005

Actively partecipated as a Scholar Member in the 1st EULAR/EUSTAR Scleroderma Course held in

Budapest from the 13th to the 16th January 2005. The Course was organized by the EULAR

Scleroderma Trials and Research Group. This practical course covered evidence based aspects of

systemic sclerosis concentrating on outcome, assessment, management and the rheumatological

basic science principles.

		Corso teorico-pratico dal titolo:"La settimana delle malattie rare in Reumatologia Allesandro Lupoli"

tenutosi a Pisa dal 14 al 20 marzo 2007

Partecipazione attiva al corso:"Continuing Medical Education Program at the National Institute of
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Health, National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases" il giorno 4 giugno 2008

Corso teorico-pratico dal titolo:"Le Spondiloartriti: clinica, terapia e aspetti gestionali infermieristici"

tenutosi a Prato nei giorni 24 e 25 giugno 2009

Corso teorico-pratico dal titolo: "Artrite reumatoide anti TNF-alfa dieci anni insieme. Esperienze

cliniche in DH a confronto" tenutosi a Pisa nei giorni 22 e 23 settembre 2009

Corso teorico-pratico "4th EULAR Course on basic and advanced capillaroscopy in rheumatic

diseases" tenutosi a Genova nei giorni 9 - 11 settembre 2010

Relazioni e Moderazioni

Luglio 2004: Relatrice a "2 giornate Aquilane di Reumatologia: High lights in reumatologia" con una

relazione dal titolo "Le cellule endoteliali nella sinovite reumatoide" tenutosi a L'Aquila 2-3 luglio

Relazione dal titolo: "Contribution of red blood cells to vessel wall damage in systemic sclerosis" al

congresso "Annual European Congress of Rheumatology" (EULAR) tenutosi a Vienna il giorno 8-11

giugno 2005

Partecipazione attiva per discussione casi clinici al congresso: International symposium of cellular

therapy for the treatment of autoimmune diseases; tenutosi a Newpor beach, California USA il 6-7

ottobre 2005

Relazione dal titolo:" Bosentan induce la regressione di modificazioni microvascolari nella Sclerosi

Sistemica" al "XLII Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia" tenutosi a Verona

dal 23 al 26 novembre 2005

Relazione dal titolo: "Aterosclerosi ed Autoimmunità" al congresso "1° Incontro Mediterraneo - 3°

Corso Siculo-Calabro in Reumatologia" tenutosi presso l'Università di Ibla a Ragusa 

 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Codice in materia di

protezione dei dati personali.
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