
Curriculum formativo e professionale  

  

Nascita: Firenze, 24-07-56 

. 

Laurea: 02-11-81, presso l’Università degli Studi di Firenze, con la tesi “La biopsia endometriale nello studio della 

seconda fase del ciclo nella donna infertile”, presentata dal Prof. F.Gasparri. 

 

Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia: 25-07-85 presso l’Ateneo fiorentino con una tesi relativa a “Tumore della 

mammella e duplicità tumorale in ambito ginecologico”. 

Master di II° livello in “Malattie metaboliche e rare dell’osso”, conseguito nell’anno accademico 2005-2006 presso 

l’Università di Firenze. 

 1981 – 1986:  ha frequentato il Centro di fisiopatologia mammaria della 2ª Clinica Ostetrica e Ginecologica diretta dal 

Prof G.B.Massi .  

1986 – 1987: per un anno, ha frequentato l’Ambulatorio della Menopausa della Clinica Ostetrica e Ginecologica di 

Bologna, diretta dal Prof. F.Bottiglioni. 

1986: costituzione dell’Ambulatorio di  Fisiopatologia della Menopausa presso la  1ª Clinica Ginecologica ed Ostetrica, 

diretta dal Prof G.B.Massi, presso il quale ha continuato a prestare  la propria collaborazione, come medico volontario,  

fino all’aprile 2002. In questi ambiti è stata cosperimentatore di  protocolli clinici controllati inerenti gli aspetti metabolici, 

preventivi ed il follow-up terapeutico di terapie ormonali sostitutive in menopausa -trattamenti estrogenici e progestinici 

secondo differenti vie, modalità di somministrazione e dosaggio- e di trias clinici inerenti la prevenzione e la terapia 

dell’osteoporosi, con la pubblicazione dei dati relativi. 

2000 - 2012: collaborazione in ambito libero-professionale, col Dott. C.Tantini alla effettuazione della tecnica 

isteroscopica e apprendimento di essa.  

2012 - ad oggi: esecuzione di isteroscopia diagnostica office ed operativa. 

2002  - ad oggi: Assegnista di Ricerca  nell’’Unità Operativa di Malattie Metaboliche e Rare dell’osso, DCMT, presso 

l’Università degli Studi di Firenze, diretto dalla Prof.ssa M.L.Brandi. Qui svolge attività clinica ambulatoriale dedicata alla 

paziente con tumore della mammella in terapia antiormonale, ai soggetti in affetti da osteoporosi fratturativa. Inoltre, si 

occupa di donne in gravidanza, in puerperio e nel post partum affette da osteoporosi fratturativa o a elevato rischio per 

essa. 

 1990 e 1991   insegnamento presso la Scuola di Ostetricia dell’Ateneo fiorentino.            

2005-2014: attività didattica al il Master di II° livello in  “Malattie Metaboliche dell’osso: dal gene alla cura” diretto dalla 

Prof.ssa M.L.Brandi,. 

Autrice e coautrice di numerose pubblicazioni, relazioni, comunicazioni. 



Ha  presentato inoltre, numerose relazioni nell’ambito di congressi e convegni regionali e nazionali e numerose 

comunicazioni nel corso di molti congressi nazionali ed internazionali relativi alla menopausa fisiologica e oncologica e 

all’osteoporosi.. 

 2000: segretario regionale della Società di Ginecologia della Terza Età (SIGiTE). 

	


