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AREA DI COMPETENZA CHIRURGICA 

CHIRURGIA DEL COLON-RETTO 

 
Consegue la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2004 presso l’Università degli Studi di Milano e il 
titolo di Specializzazione in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva Chirurgica 
nel 2002 (votazione di 70/70 con lode). Ha lavorato come Dirigente Medico presso molteplici 
Strutture Ospedaliere (Istituto Clinico Sant’Ambrogio, Clinica Gavezzini Humanitas, Ospedale 
Bassini, Policlinico di Monza) perfezionando le proprie competenze Chirurgiche soprattutto in 
ambito Oncologico sia colorettale che epatobiliopancreatica. 
 
Dal 2019 riveste il ruolo di Dirigente medico presso L’UOC di Chirurgia Generale presso l’ASST di 
Vimercate occupandosi principalmente delle patologie Oncologiche e non oncologiche a carico 
dell’intestino tenue, del colon retto e dell’ano effettuando interventi chirurgici complessi sia per via 
laparotomica che con tecniche di chirurgia mininvasiva (laparoscopia), associandole a percorsi 
personalizzati delle gestione clinica del post-operatorio, con riduzione del dolore post-operatorio e 
una più rapida ripresa delle normali funzioni fisiologiche , aderendo pienamente al Protocollo ERAS.  
 
Mostra inoltre spiccata attitudine nella Ricerca Scientifica collaborando attivamente a vari Studi 
scientifici pubblicati su Riviste con alto Impact Factor e frequentando Corsi di Perfezionamento in 
Chirurgia.  
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AREA DI COMPETENZA CHIRURGICA 

CHIRURGIA DEL COLON-RETTO 

Nata a Enna, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2013 con lode. 

Intrapresa la specializzazione in Chirurgia Generale presso l’Università degli studi di Modena e 
Reggio Emilia, ha sviluppato interesse e conoscenze riguardo la patologia oncologica dell’Apparato 
Digerente e, nello specifico, nei confronti della Chirurgia Oncologica del colon retto, endocrina e 
d’urgenza. Durante il percorso di formazione ha approfondito l’interesse nei confronti delle 
neoplasie del peritoneo presso l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, partecipando ad 
interventi chirurgici di citoriduzione + HIPEC. Nel 2017 ha proseguito il periodo formativo presso la 
Struttura Complessa di Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove tecnologie dell’Ospedale Civile di 
Baggiovara, acquisendo conoscenze e competenze nel campo della Chirurgia mini-invasiva 
avanzata (partecipando ad interventi di chirurgia tradizionale, chirurgia laparoscopica, chirurgia 
robotica) nel trattamento della patologia oncologica dell’apparato digerente, della chirurgia 
laparoscopica della parete addominale, della Chirurgia dell’Obesità e della chirurgia endocrina 
(approccio mini-invasivo e robotico alla patologia della tiroide, delle paratiroidi, delle ghiandole 
surrenali).  

Ha completato gli studi nel 2019 presso l’U.O di Chirurgia Generale e delle Urgenze e del Pronto 
soccorso dell’Ospedale San Raffaele di Milano, maturando un interesse specifico nei confronti 
della chirurgia d’urgenza e nella gestione del trauma.  

Nel corso della carriera professionale ha inoltre partecipato a Studi scientifici pubblicando su 
riviste di alto Impact Factor. 

Aree di Interesse 

- Patologia oncologica e funzionale benigna dell’apparato gastroenterico, con particolare riguardo 
alle neoplasie del colon e del retto, malattia diverticolare, M.I.C.I, adenomatosi familiare 

- Chirurgia d’ urgenza dell’apparato digerente 
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- Tecniche mininvasive di laparoscopia avanzata nella chirurgia del colon-retto in elezione ed in 
urgenza  

- Attività di pronto soccorso e chirurgia di accettazione ed urgenza 

 


