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RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE E PROFESSIONALI 

1974: Diploma Liceo Classico J. Stellini di Udine 

1981: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste 

1987: Diploma di Specialità in Chirurgia Generale presso l’Università degli studi di Trieste 

Nel 1982 assunta in qualità di Assistente presso la 2° Div. Chir. Generale dell’Ospedale S. Maria d. Angeli di 

Pordenone (qualifica corrispondente all'attuale Dirigente Medico di 1° livello) 

Docente di Chirurgia Generale dal 1988 al 1989 presso la Scuola per Infermieri Professionali "Don Luigi 

Maran" di Pordenone 

Nel 1992 nominata Aiuto presso la 2° Div. Chir. Generale dell’Ospedale S. Maria d. Angeli di Pordenone 

Nel 2003, all’ interno di un team mutidisciplinare, ha steso il progetto organizzativo dell’attuale Unità di 

Senologia, fatto proprio dalla Direzione dell’Ospedale S. Maria d. Angeli, che l’ha istitutita con delibera 358 

del 30.10.03.  

Nel 2004 ha conseguito l’incarico dirigenziale di “Responsabile funzionale per la chirurgia endocrino-

senologica, compresa la ricostruttiva”  

Dal 2006 referente aziendale per la chirurgia senologica del “Programma di screening mammografico 

regionale” 

Nel 2007 ha steso il progetto (approvato e ratificato dalla Direzione dell’Ospedale) per l’implementazione 

della collaborazione con la Chirurgia Plastica di Udine, attivando le sedute operatorie di Chirurgia 

Senologica ricostruttiva presso l’A.O. S.Maria d. Angeli. Tale progetto si è perfezionato nel 2018 con 

l'assunzione di un Medico Chirurgo, specialista in Chirurgia Plastica, che ha portato la Chirurgia Senologica 

dell'Ospedale a livelli di eccellenza 

Nel 2012, su richiesta della Direzione Generale, ha steso il progetto di Breast Unit degli Ospedali Riuniti, che 

integrava gli Ospedali di San Vito e Spilimbergo sia nell’attività chirurgica che nell’offerta ambulatoriale; 

progetto che si è realizzato efficacemente nel 2017 

Nel 2016, grazie alla collaborazione con l’ANDOS, ha attivato l’ambulatorio di Dermopigmentazione del CAC 

dopo mastectomia. Il progetto, primo in Italia e temporaneamente sospeso, è stato oggetto di uno studio in 

collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, finalizzato alla stesura di un protocollo specifico applicabile 

in tutte le Regioni.  

A marzo 2019 nominata responsabile della S.O.S. "Chirurgia Senologica" 

In quiescenza dal 1° dicembre 2019 



INIZIATIVE EXTRAPROFESSIONALI 

Nel 1988 è stata cofondatrice dell'ANDOS (associazione nazionale donne operate al seno) di Pordenone  

Ha promosso, attraverso un 'indagine fra le dipendenti e con un progetto specifico, l'istituzione dell'asilo 

nido aziendale dell'Ospedale S. Maria d. Angeli 

Ha promosso la collaborazione tra L'ospedale S. Maria d. Angeli, Voce Donna e centri antiviolenza, per la 

definizione di un percorso di aiuto e assistenza alle vittime di violenza domestica 

 

 

 

 


