Curriculum Vite
DATI PERSONALI
……………………………………….Nazionalità italiana
TITOLI DI STUDIO
Maturità classica presso il Liceo Galluppi di Catanzaro.
Laureata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli
il 31 03 1977 con 105/110, abilitata all'esercizio professionale presso la
stessa Facoltà nella I sessione del 1977. Iscritta all'Ordine dei Medici di
Catanzaro .
-Specializzata in Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università di
Messina il 15 07 81, con 50 e lode su 50.
-Corso di perfezionamento in Medicina del Lavoro della durata di un anno
con esame finale nel 1982 ( 30/30 e lode), presso il 1° Policlinico di Napoli.
-Corso di Perfezionamento trimestrale di Allergologia con esame finale
(30/30 e lode), Regione Campania.
-Corso di perfezionamento in Formazione Manageriale per Operatori
Sanitari e per laureati in Medicina e Chirurgia (durata 1 anno- anno
accademico 1999/2000) conseguito con il massimo dei voti presso
Università Magna Graecia di Catanzaro.
-Corso di Management Medico -I modulo: La Legislazione Sanitaria; II
modulo
:
Elementi
Fondamentali
di
Economia
Sanitaria
Marzo e Aprile 2001 -Ordine dei Medici di Catanzaro.
TITOLI DI SERVIZIO
1-Medico rappresentante di categoria ANMIC presso le commissioni
mediche per la valutazione dello stato di invalidità civile ed handicap
dell’ASP di Catanzaro sezione Lametia Terme da marzo 2017 a febbraio
2018. Da febbraio 2018 ad oggi Medico rappresentante di categoria ANMIC
presso le commissioni per la valutazione dello stato di invalidità civile ed
handicap e presso le commissioni di Revisione dell’INPS di Catanzaro.
2-Medico esterno INPS dal 09 09 2013 al 30 09 2014 presso il CML
dell'INPS di Cosenza, in via Isonzo e dal 01 10 2014 al 30 04 2016 presso il
CML di Catanzaro in via Lombardi 1.
3-Dal 01 01 90 Medico con qualifica di Aiuto a tempo pieno ( poi Dirigente
Medico di I livello) presso l'Unità Operativa di Medicina Legale e delle
Assicurazioni a Direzione Universitaria dell'Azienda Ospedaliera Mater
Domini - Policlinico Universitario di Catanzaro, dove ha prestato servizio
in tutti i settori propri della Medicina Legale fino al 01 12 2011 epoca del
pensionamento-Giusta disposizione del Direttore dell'Unità Operativa di Medicina legale a
direzione Universitaria e del Direttore Sanitario del Policlinico, e' stata
responsabile del Laboratorio Identificativo e di Immunoematologia Forense
dal 01 01 90.

4-Vincitrice di concorso pubblico presso l'Ospedale G. Ciaccio di Catanzaro
per il posto di assistente medico a Tempo Pieno di laboratorio analisi
chimico cliniche e microbiologia, in servizio dal 24 07 80 al 30 11 87,- Le
furono conferite presso tale servizio le Funzioni di Aiuto dal 26 01 81 al 08
03 82 (delibera 5623 del 14 11 89) e dal 02 11 83 al 29 05 84 (delibera 2508
del 20 11 84). Vincitrice di concorso per Aiuto Medico a Tempo Pieno presso
il laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia dell'ospedale Ciaccio,
ha ricoperto tale qualifica dal 01 12 87 al 31 12 1989.
7-Vincitrice di concorso pubblico ad assistente medico di Laboratorio analisi
Chimico cliniche e microbiologia, ha prestato servizio a tempo pieno presso
l'Ospedale di Soveria Mannelli (CZ) dal 09 05 78 al 23 07 80;- Le furono
conferite presso il predetto presidio le Funzioni di Aiuto di laboratorio a
tempo pieno dal 10 06 78 al 30 06 79 (delibere n° 633 del 21 09 78 - n°5 del
06 01 79 -n° 90 del 13 02 79) .
8-Medico mutualista di Medicina di base da maggio '77 a maggio '78.
TITOLI DI STUDIO, SCIENTIFICI E PROFESSIONALI
-Ha partecipato alle attività di ricerca dell'istituto di Medicina Legale e
delle Assicurazioni, sovvenzionate dal MURST al 40 e al 60 % e dal dal
CNR, dal 1990 :
-effetti degli insetticidi organofosforici sui meccanismi immunitari,
-incompatibilità tra le condizioni di infermità con la detenzione.
-problematiche sull'adozione, casistica sull'adozione con riferimento
alla normativa e alla sua evoluzione
-valutazione del danno soglia biologico in funzione dell'attività
relazionale-lavorativa, hobbistico-ricreativa dell'infortunato.
- Ha svolto attività di docente a contratto, in seguito a regolare
approvazione del Consiglio di Facoltà, del corso integrativo" Laboratorio
Identificativo Medico Legale e Immunoematologia forense" presso la
Scuola di Specializzazione di Medicina legale e delle Assicurazioni
dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, dal 1989 fino alla fine del
servizio (Dicembre 2011).
-Presso la stessa Università è stata cultrice della materia per la didattica e
gli esami speciali del corso universitario integrato di Medicina legale a delle
Assicurazioni per la facoltà di Medicina e Chirurgia e per la facoltà di
Giurisprudenza e del corso di Medicina del lavoro per la facoltà di Medicina
e Chirurgia dal 1989 a Dicembre 2011.
- Docente a Contratto di “Elementi di Allergologia in Ambito Carcerario”
per il Corso di Perfezionamento in Medicina Penitenziaria A.A . 2000/2001
Università Magna Graecia di Catanzaro - Cattedra ed UO di Medicina
Legale.
-Docente a contratto dal 1989 per 10 anni di Scienze dell'Alimentazione
presso la Scuola Ostetrica ubicata nel Presidio ospedaliero "Pugliese" di
Catanzaro.
-Ha svolto anche attività di tutor presso la Scuola di Specializzazione in

Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università Magna Graecia di
Catanzaro.
-- È iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Catanzaro, come
CTU medico legale. Ha avuto numerosi incarichi presso i Tribunali della
Calabria, in particolare numerosi incarichi di CTU dal Tribunale del Lavoro
di Catanzaro e Corte d’Appello di Catanzaro, sezione lavoro, in controversie
in tema di riconoscimento di Invalidità Civile, Pensionistica Inps che ha
svolto fino al 9 settembre 2013, (attività poi sospesa per incompatibilità con
il lavoro di Medico in convenzione con INPS), Infortuni sul Lavoro e
Malattie Professionali; Causa di Servizio. Numerosi incarichi in tema di
Responsabilità Professionale, infortunistica stradale ecc .
- Tirocinio pratico ospedaliero obbligatorio di mesi sei svolto presso
l'Ospedale San Paolo di Napoli (ottobre '77-marzo '78), in laboratorio analisi
chimico cliniche e microbiologia.
-Idoneità nazionale a primario ospedaliero in Microbiologia conseguita nel
1986 con voti 90/100.
-Ha frequentato corsi altamente specialistici della Medicina Legale in tema
di laboratorio identificativo medico-legale del Gefi ( Gruppo Ematologi
Forensi Italiani) presso:
- il Centro "Ettore Majorana" di Erice dal 18 al 22 02 91;
-a Desenzano sul Garda dal 25 al 27 10 90.
Inoltre ha frequentato:
- Corso di genetica forense sul DNA Fingerprint presso la GENECO
di Gorizia dal 02 al 06 04 90
- Corso di aggiornamento "PCR AFTERNOON"Università della
Calabria -CS.
-Ad oggi perfettamente in regola con i crediti di legge trimestrali relativi
all’aggiornamento medico obbligatorio
SEMINARI e CONVEGNI :
Ha partecipato nel 1994 ai seguenti seminari.
-28 04 94 Asfissiologia
-24 05 94 La Pensionistica Privilegiata
-24 06 94 Principi Generali sull'Accertamento Della
Idoneità.
-30 09 94 La Prova In Medicina Legale
-20 10 94 Valutazione del danno
In qualità di relatore ha partecipato:
17 11 94 SOPRALLUOGO GIUDIZIARIO
Ha partecipato nel 1995 ai seguenti seminari:
13 06 95 Idoneità al Lavoro
Ha partecipato nel 1996 ai seguenti seminari:
-23 07 96 Imputabilità e Misure di Sicurezza

-13 11 96 Malattie Professionali
-29 11 96 Perizia Pretestazione di Lesività.
Congressi
-IX giornate internazionali mediterranee di Medicina Legalesettembre 1990
-1° Meeting Mediterraneo e IV Giornate Meridionali Italiane di
Allergologia-Maggio 1992.
-Le Complicanze in Chirurgia: aspetti medico chirurgici
-Congresso di Medicina Legale Militare
10 -11 /10 /1997 I Giovani, Le prestazioni Sportive, il Doping: Aspetti
Medico Sociali.
11/13 -06 -1998 I Giornate Medico Legali Europee e II giornate Medico
Legali Romane- ROMA
11/12-5 -2000- La responsabilità Medica nel Servizio Sanitario
Nazionale.CISL Medici CZ
19/21 -05 -2000 XXIII congresso di Medicina Penitenziaria
23/24 -03 -2001 DNA e Processo Penale Università di Parma
19/21 -09 -2002 Comunità Civica e Sicurezza dei Cittadini. Nuove sfide e
nuovi impegni della Criminologia
21/24 -06 -2005 I Giornate Medico Legali Europee e II giornate Medico
Legali Romane- ROMA
21/23 -06 -2006 I Giornate Medico Legali Europee e II giornate Medico
Legali Romane- ROMA
PUBBLICAZIONI (di interesse clinico e Medico Legale):
1- Studio comparativo del livelli sierici di alfafetoproteina e antigene
carcinoembrionario in cirrosi epatiche e neoplasie maligne……. -Quaderni
Sclavo- fasc 3 vol 13 1977.

2- Comportamento delle IgAs e delle IgM ed IgG del secreto nasale in
rapporto con l'intervento di adenoidectomia.(… altri- Convivia Medica I- 1982)
3- Le infezioni virali lente.Grande+ altri -Spazio Medico n°2 Febbraio1988.
4- Diagnostica di laboratorio delle infezioni da citomegalovirus…… altri Spazio Medico n°2 Febbraio1988.

5- Il bicarbonato di sodio nell'acidosi metabolica: esperienze indicazioni e
controindicazioni, rilievi laboratoristici……. -European Medicine Updated Cop. L
633 22 IV-41 1989.

6- Importanza dell'indentificazione degli agenti carcinogeni
professionali…… altri -Spazio Medico – Supplemento Marzo Aprile 1989.
7- Effetti del trattamento a lungo termine con fibre dietetiche sul
metabolismo glucidico e lipidico in soggetti diabetici…… altri -Spazio Medico
-supplem marzo-aprile 1989

8- Importanza e limiti degli esami di laboratorio nella diagnosi delle malattie
reumatiche…… altri -Spazio Medico supplem marzo-aprile 1989
9- Intossicazione digitalica.Grande+ altri -Spazio Medico – vol 2 maggio giugno 1989..
10- Recenti acquisizioni in tema di gastroenteriti virali…..altri -Spazio Medico
supplem marzo-aprile 1989

11- Intossicazione acuta da monossido di carbonio.

…… altri -Spazio Medico –

vol 2 maggio giugno 1989..

12- L'impiego dell'interferone nella patologia virale.

……. altri -Spazio Medico -

Febbraio 1990.

13- Nostra esperienza su 150 pazienti affetti da sofferenza epatica:
correlazione tra fattori lipidici e colestatici ed interpretazione diagnostica
delle gammaGt. ………+ altri -Spazio Medico Febbraio 1990.
14- Il sistema immunitario nell'artrite reumatoide………+ altri -Spazio MedicoFebbraio 1990.

15- Osservazioni preliminari sui Markers dell'epatite B in un gruppo di
tossicodipendenti…….+ altri -Spazio Medico- Febbraio 1990.
16- Influenza della glibenclamide sulla glicemia, insulina, glucacone totale
durante il test da carico orale con glucosio in figli di genitori diabetici. ……+
altri -Spazio Medico- marzo 1990

17- Le malattie dislipemiche dell'infanzia. …….+ altri -Spazio Medico – Supplemento
Aprile 1990.

18- Fisiopatologia della litiasi renale e terapia idropinica.

…….+ altri -Spazio

Medico – Supplemento Aprile 1990.

19- Le infezioni ospedaliere.Grande+ altri -Spazio Medico – Supplemento Aprile 1990.
20- Epidemiologia e manifestazioni cliniche dell'infezione da HIV in età
pediatrica in Italia……..+ altri -Spazio Medico vol. IV -maggio 1991
21-Elementi di prevenzione dell'infezione da HIV in età pediatrica. …..+ altri
-Spazio Medico vol. IV -anno X Maggio 1991

22- Moderne vedute sulla fisiopatologia dell'epatite C.

……..+ altri -Spazio

Medico vol. IV marzo 1991

23- L'infezione da HIV, Diagnostica di laboratorio.

…….+ altri -Spazio Medico

vol. IV marzo 1991

24- Valutazione sulla epidemiologia e la diagnostica del virus HIV-2. …..+
altri -Spazio Medico – Vol 4 Marzo1991.

25- Allergia ai farmaci: indagini diagnostiche.

……+ altri -Spazio Medico vol. IV

marzo 1991

26- Indagini di laboratorio nello studio dell'attivazione del Complemento.
Nostre esperienze…….+ altri -Spazio Medico vol. IV marzo 1991
27- Generalità e fisiopatologia dell'alcoolismo …..+ altri -Rassegna internazionale
Clinica e Terapia vol LXXII n°16 1992

28- Clinica e metodiche di laboratorio nell'alcoolismo……+

altri -Rassegna

internazionale Clinica e Terapia vol LXXII n°16 1992

29- Psicopatologia ed aspetti medico-legali dell'alcoolista……+ altri -Rassegna
internazionale Clinica e Terapia vol LXXII n°16 1992

30- Problematiche di identificazione personale in campo giudiziario tramite
i polimorfismi del DNA……+ altri -Jura Medica- vol. VII n°3- Dicembre 1994.
31- Contraddizioni sull'applicazione della tabella indicativa delle
percentuali di invalidità con la concessione del beneficio dell'indennità di
accompagnamento per i soggetti impossibilitati a deambulare…….+ altri L'uomo la medicina -estratto dal n 1 annoXII-1996

32- Legge 184/1984 disciplina sull'affidamento e sull'adozione del minore.
Nostre considerazioni. ………+ altri - La Medicina Contemporanea -estratto dal n 1
anno XIII-1996

33- Il bambino HIV: L'AIDS pediatrico. I diritti e l'etica nel bambino
sieropositivo…….+ altri -Medicina oggi e domani -estratto dal n 1 annoXII-1996
34- Pedofilia: Anomalia sessuale o male sociale? osservazioni e critiche
alla legge n° 66 del 15 02 96 per la riabilitazione e la rieducazione del
soggetto disturbato………+ altri -Rivista Europea di Psichiatria -EUR Estratto dal N° 1
anno VIII 1996

35- Considerazioni e riflessioni di Etica medica sulla Pratica di Trapianti
d'organo……+ altri -L'uomo la medicina -estratto dal n 1 anno XII-1996
36- L'adozione: le norme e la realtà biosociologica. Grande+ altri -L'uomo la
Medicina -estratto dal n 1 annoXII-1996

37- Fratture mediali del collo del femore: indicazioni e limitazioni
sull'artrosintesi ed endoprotesi: considerazioni Medico legali….+ altri L'uomo la medicina -estratto dal n 1 annoXII-1996

38- Il diritto all'aborto e la Manipolazione embrionale:critiche e proposte
per l'attuazione di una normativa in linea con i principi del comitato
nazionale di Bioetica. …..+ altri -L'uomo la medicina -estratto dal n 2 anno XII-1996
39-Ricostruzione del nesso di causalità tra radiazioni ionizzanti e cancro:
criteri medico legali……+ altri -medicina oggi e domani -estratto dal n 1 annoXII-1997
40-Problematiche Medico-Legali del Trattamento chirurgico Mini-invasivo
della colonna Vertebrale……+ altri – Ediz. Minerva Medica 1999.
-Conoscenza eccellente della lingua italiana,
-Conoscenza della lingua Francese:- buona nella capacità di lettura e
scrittura , elementare nell'espressione orale.
- Buone le capacità e le competenze personali.
-Buona la capacità e le competenze relazionali acquisite prevalentemente
sul posto di lavoro, durante tutti gli anni di servizio già indicati , dove la
comunicazione è importante .
-Buone le capacità e le competenze organizzative di coordinamento e
amministrazione di persone, progetti, prevalentemente messe in atto sul
posto di lavoro.
-Buona la conoscenza del computer e delle attrezzature usate
prevalentemente sul posto di lavoro.

-Patente di guida B , conseguita a gennaio del 1969 , ancora valida.
Catanzaro, 09 12 2019
…………………………….

