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Data di nascita 25/06/64

Sesso F

Occupazione attuale/Settore
professionale

Direttore UOSVD Patologie Cardiache Medico Chirurgiche dell'Infanzia e del Congenito 
Adulto

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti Dal Dicembre 2018 direttore di UOSVD di Patologie cardiache congenite e acquisite dell'infanzia e del 

congenito adulto
Dal 01 Dicembre 2016 al 31 maggio 2016 Direttore f.f. della UOC Cardiologia Pediatrica e del 
Congenito Adulto 
Dal 01 Gennaio 2014 al Dicembre 2018 Incarico di natura professionale ad Alta Specializzazione
Dal 1999 al 31 Dicembre 2013 referente del reparto di cardiologia e cardiochirurgia  pediatrica 
Esperta in Ecocardiografia diagnostica nell’ambito delle cardiopatie congenite pre, post ed 
intraoperatoria transtoracica ed transesofagea
Ambulatori di cardiologia pediatrica ed ecocardiografia fetale
Inserita in qualità di cardiologa pediatra in progetti umanitari di missioni all'estero
Responsabile del progetto di prevenzione della malattia reumatica in Eritrea attualmente approvato 
nell'ambito di un progetto AICS
1997-1999 assistenza al parto , pediatra del pronto soccorso del presidio ospedaliero, pediatra di 
comunità
1996 Assistenza al parto, neonatologia, pediatria ospedaliera
1995 assistenza al parto, neonatologia, pediatria ospedaliera
1994 ecocardiografia pediatrica e ambulatorio di cardiologia pediatrica

Principali attività e responsabilità Direttore di UOSVD 
Responsabile del reparto di degenza per le cardiopatie congenite 
Referente del reparto di degenza di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica con gestione del paziente 
pre e post interventi chirurgici o percutanei oltre che del paziente con cardiopatia congenita ricoverato
per varie problematiche. Gestisce pazienti con cardiopatia congenita dal periodo fetale, età neonatale 
fino al paziente GUCH ( congenito adulto) 
Responsabile del progetto internazionale di prevenzione della malattia Reumatica in Eritrea
Inserita nel progetti di formazione del personale medico-infermieristico dell?ospedale del Cuore di 
Massa

Nome e indirizzo del datore di lavoro   1999 ad oggi   Ospedale del Cuore Massa   Fondazione Toscana G Monasterio 
1997-1999 Azienda ASL di Parma 
1996 UO di pediatria e neonatologia Ospedale S Maria di Grosseto
1995 U.O di pediatria e neonatologia Ospedale civile di Portoferraio
1994 Clinica Pediatrica dell'Università degli studi di Pisa

Tipo di attività o settore  Cardiologia Pediatrica, Pediatria e Neonatologia
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Istruzione e formazione
Date e titoli rilasciati 03/12/2018: Master Universitario di II livello di Neonatologia presso la Sapienza di Roma 

31/10/2005 Specializzazione in Cardiologia presso l’università di Genova
1997/98 Corso di Perfezionamento in Neonatologia e Puericoltura presso l’Università di Parma
28/06/1994 Specializzazione in Pediatria presso l’Univesità di Pisa
03/04/1990 Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università di Pisa

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

2018 PBLS-AHA
2018 Rinnovo di competenza in Ecocardiografia Cardiovascolare Generale
2018 Rinnovo di competenza in Ecocardiografia pediatrica
2013 PALS Provider ( pediatric advance life support)- AHA
2008 PBLS ( Pediatric Basic life support AHA)
2004 Certificato di Competenza in Ecocardiografia Cardiovascolare Generale e
2004 Certificato di competenza in Ecocardiografia Pediatrica
2008 PBLS ( Pediatric Basic life support AHA)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

2018 American Heart Association 
2018 Società Italiana di Ecocardiografia Cardiovascolare
2018 Università degli Studi La Sapienza di Roma
2013 American Heart Association 
2008 American heart association
2005 Università degli studi di Genova
2004 Società Italiana di Ecocardiografia Cardiovascolare
1998 Università degli studi di Parma
1994 Università degli studi di Pisa
1990 Università degli studi di Pisa

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Lingua buono buono buono buono buono

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Socia fondatrice dell'Associazione Onlus MartA per azioni umanitarie sanitarie nei paesi in via di 
sviluppo in particolare rivolto ai bambini
Socia onoraria dell'Associazione ONLUS Un CUORE UN MONDO che si occupa di bambini 
cardiopatici nel mondo
Socia della Società Italiana di Pediatria
Socia della Società Italiana di Ecocardiografia
Socia della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica

Capacità e competenze
organizzative

Capacità organizzative riguardo a progetti internazionali di cardiologia pediatrica preventiva, di 
training del personale estero, e di gestione di missioni operatorie e non all'estero
Capacità organizzativa nella gestione del reparto degenza, del personale medico ed infermieristico
della UOSVD di Patologie Cardiache Medico Chirurgiche dell'Infanzia e del Congenito Adulto 

 dell'Ospedale del Cuore di Massa  FTGM
 Tutor  e  docente  SIEC (  società  Italiana  di  Ecocardiografia)  per  l'acquisizione  del  certificato  di  C
competenza nazionale  in ecocardiografia Pediatrica 

Capacità e competenze
informatiche

Competenza nella gestione dei principali programmi informatici. 
Utilizzo quotidiano della cartella clinica informatizzata e della STU elettronica.
Utilizzo quotidiano dei nuovi sistemi di ricettazione e certificazione on line. 
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Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente Patente tipo B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma
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