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AREA DI COMPETENZA CHIRURGICA 
CHIRURGIA TORACICA 
 
La Chirurgia Toracica è parte integrante della UOC di Chirurgia Generale.  
Affronta tutti i problemi di interesse chirurgico del distretto toracico e con particolare attenzione 
clinica nel campo Oncologico (neoplasie primitive e metastatiche del polmone). Gli interventi 
vengono eseguiti utilizzando tecniche classiche e mini-invasive (video toracoscopia mono-
biportale). Con cadenza settimanale tutti i casi Oncologi che riguardano il distretto toracico 
vengono discussi in sede collegiale con i colleghi Oncologi, Anatomopatologi, Radiologi e Chirurghi 
Generali. 
 
 
Presso L’ASST di Vimercate la Chirurgia Toracica si occupa di: 

 Trattamento delle neoplasie primitive polmonari in stadio precoce ed avanzato (N2) dopo 
chemioterapia e radioterapia di induzione  

 Trattamento chirurgico delle metastasi polmonari volto ad una completa rimozione ove indicato 
 Videotoracoscopia e accessi mini-invasivi per tutte le necessità diagnostiche in oncologia toracica, 

per tutte le neoplasie benigne del polmone, del mediastino e dell'esofago.  
 Chirurgia delle neoplasie del mediastino sia benigne sia maligne, quando possibile con approccio 

mini-invasivo. Dove possibile, la timectomia allargata per miastenia grave viene effettuata con 
tecnica videotoracoscopica 

 Videotoracoscopia per pneumotorace spontaneo trattato mediante un’apicectomia polmonare, 
pleurectomia parziale ed una scarificazione della pleura parietale per ridurre al minimo il rischio di 
recidive 

 Riparazione di difetti del diaframma con tecnica mininvasiva ed eventualmente combinata video 
toraco/laparoscopica 

 Asportazione di tumori benigni/maligni della tiroide a sviluppo endotoracico, in collaborazione con 
i colleghi Otorini 

 Trattamento chirurgico dei tumori dell’esofago in collaborazione con i colleghi Chirurghi Generali 
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AREA DI INTERESSE CHIRURGICO 

CHIRURGIA TORACICA 

 

Nata a Varese nel 1984 consegue la laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l'Università 

Vita-Salute San Raffaele di Milano e successivamente il titolo di Specializzazione in Chirurgia 

dell'Apparato Digerente (con votazione di 70/70 con lode). 

 

Durante gli anni di formazione si è occupata in particolare di Chirurgia colo-rettale Oncologica 

laparoscopica, Chirurgia Oncologica del pancreas, Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, chirurgia 

dei trapianti, in particolare di attività di prelievo e trapianto di rene e pancreas. 

Ha partecipato a Congressi Nazionali ed Internazionali contribuendo a studi riguardanti la Chirurgia 

Oncologica del pancreas, la chirurgia oncologica gastrica e colo-rettale. 

Dal 2016 al 2017 ha lavorato come libero professionista presso il reparto di Chirurgia Generale e 

d'Urgenza dell'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano. 

 

Da Agosto 2018 lavora come Dirigente Medico presso l’UOC di Chirurgia Generale di Vimercate, 

ampliando le proprie competenze Chirurgiche ed occupandosi di Chirurgia Toracica in 

affiancamento al Chirurgo toracico del Reparto, sia per quanto concerne l'attività di sala 

operatoria che l'attività clinica di reparto ed ambulatoriale.  
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