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Medico chirurgo, con tesi di laurea su radioterapia intraoperatoria 
(IORT), specializzata in Radioterapia con lode all’ Università degli studi 
di Roma la Sapienza, diplomata in ecografia clinica e master in neuro 
oncologia, insegnante/relatore al corso di laurea infermieristica, è 
attualmente Dirigente Medico Radioterapista presso l’ Ospedale S. 
Pietro Fatebenefratelli di Roma nonché consulente nel Centro di 
Radioterapia ad Alta Specializzazione  UPMC S. Pietro FBF Advanced 
Radiotherapy Center (Italy)   presso lo stesso ospedale.  

Fa parte in qualità di  radioterapista del team multidisciplinare che 
nell’ambulatorio di oncologia geriatrica prende in carico i pazienti 
ultrasessantacinquenni.  

Membro di società scientifiche quali Associazione Italiana di 
Radioterapia Oncologica (AIRO) e Associazione Italiana di Neuro-
Oncologia (AINO) delle quali ha frequentato numerosissimi corsi e 
convegni, collabora anche come relatore con la Società di Terapie 
Integrate in Oncologia (A.R.T.O.I.).  

 Ambiti di interesse specifico:  È coautrice di numerose pubblicazioni su    
riviste scientifiche e testi e di una “Guida pratica per i pazienti sottoposti 
a radioterapia” .  
Ha da sempre privilegiato il lavoro in equipe multidisciplinare 
particolarmente con oncologi e neurochirurghi. 
Ha esperienza di trattamento stereotassico corporeo delle metastasi 
extracraniche (polmonari, epatiche ,cerebrali)¸ nella radioterapia dei  
tumori primitivi cerebrali, nella radioterapia della malattia oncologica 
nella fase di palliazione (compressione midollare metastatica, 
dolore oncologico, sindrome da ipertensione endocranica e  
sindrome mediastinica) e nei ritrattamenti in radioterapia di cui ha 
prodotto  pubblicazioni. 

Ha esperienza e pubblicazioni con Acceleratore True Beam Stx e 
con Tomoterapia Hi-Art nel campo di tumori primitivi e secondari di 
varia istologia e sede, in particolare di metastasi cerebrali, tumori testa 
e collo, tumori della prostata.  Ha maturato esperienza di brachiterapia 
interstiziale presso la Radioterapia dell’Osp. di Terni. Ha esperienza 
con Acceleratore  Elekta Sinergy 6 nonché di Radiochirurgia con frame 
sia invasivi che con  frame riposizionabili per radioterapia stereotassica 
cerebrale e di radioterapia stereotassi corporea (metastasi polmonari 
con utlizzo dei sistemi di  Gating e di  irradiazione di metastasi 
epatiche). Lavora con IMRT,VMAT, IGRT,SRT, CRT 3D e con sistemi 
di  elaborazione di piani di trattamento Eclipse, Pinnacle, Precise, Plato 
BPS, ERGO 3 D Line. 

 

Per appuntamenti sia in convenzione con S.S.N che in regime di 
Libera Professione: Ambulatorio di Radioterapia Ospedale S Pietro 
Fatebenefratelli , Via Cassia 600 Roma. Tel. 06.3358.2933 

 



 

 

 


