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Ulteriori Informazioni

                            

Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica 
             Insegnamento del Corso Integrativo Dermatopatie Professionali, 4 ore
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia - sede RO
            Insegnamento di Medicina del Lavoro (MED 44), 30 ore
Corso di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia – sede PD
            Insegnamento di Medicina del Lavoro (MED 44), 30 ore
Corso di Laurea in Infermieristica – sede di Portogruaro
            Insegnamento di Medicina del Lavoro (MED 44), 14 ore
Correlatrice di tesi di laurea in Medicina e Chirurgia e Relatrice di tesi di laurea in corsi di Laurea in Infermieristica 

Ottime competenze relazionali e comunicative acquisite a seguito della partecipazione a corsi di formazione: “Master
on Allergic Asthma”, tenutosi nei giorni 14-16/04/08 a Montpellier (Francia) e a Stoccolma l’8-9/04/10; “La gestione
dell’asma sta cambiando: quali aspettative per il 2009, anno del respiro”, tenutosi nei giorni 11-12/12/08 a Roma; “La-
boratori di Ippocrate – L’asma e una miglior strategia di controllo”, tenutosi a Ospedaletto di Pescantina (VR) il 25-
26/09/09. Ottime competenze relazionali acquisite durante l’attività ambulatoriale con pazienti e familiari affetti da ma-
lattie croniche respiratorie (asma e broncopneumopatia cronica ostruttiva).

Componente del gruppo di lavoro in coordinazione con i servizi SPISAL Auls Venete e Regione Veneto per la Silicosi
nel settore del marmo artificiale
Compenente del gruppo SANI (Severe Astma Network Italy) registro nazionale per l’Asma Grave
Componente del gruppo NEONET(North East Omalizumab NETwork) registro regionale per l’Asma Grave
Responsabile dell’ambulatorio per la diagnosi di “Asma Professionale”(Centro di riferimento del Triveneto).
Membro  del  gruppo  di  lavoro  Progetto  GINA,  per  la  traduzione  e  aggiornamento  delle  Linee  Guida  per  l’asma
bronchiale.
Referente per la formazione e Responsabile scientifico dei seminari di formazione e aggiornamento dell’UOC Medicina
del Lavoro.
Componente nominato del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dell’Azienda Ospedaliera di Padova.

Responsabile dell’ambulatorio multidisciplinare per la “tosse cronica da reflusso gastroesofageo”
Co-investigator o Study-cordinator in attività di ricerca e sperimentazioni cliniche nell’ambito di progetti dell’Ateneo, di 
progetti PRIN e di studi internazionali secondo le raccomandazioni di “Good Pratice Clinical (GCP)” 

Medico Frequentatore presso il Servizio di Endoscopia Interventistica (Responsabile dr. L. Ceron) – UOC Pneumologia
Ospedale Dell’Angelo Mestre Venezia ULSS 12 Serenissima
Medico Frequentatore presso il Servizio di Fisiopatologia Respiratoria & Home Care Respiration (Responsabile dr. A.
Durigato) – SOC Pneumologia Ospedale Cà Foncello Treviso – ASL 9.
Ha  partecipato  al  Corso  teorico-pratico  “Il  test  da  Sforzo  Cardiopolmonare  (CPET)”,  tenutosi  presso  il  Centro
Cardiologico Monzino, IRCCS, Milano acquisendo nozioni teoriche e capacità pratiche per l’esecuzione del test da
sforzo, che in seguito ha eseguito presso la propria sede di lavoro nella diagnostica del “paziente dispnoico”. 
Elevate  competenze tecniche professionali  nell’esecuzione e refertazione di esami strumentali: spirometria globale,
test di broncostimolazione specifica con metacolina, test di reversibilità con broncodilatatore, DLCO e DLNO, test di
broncostimolazione specifica per allergeni professionali, test di stimolazione con capseicina per la tosse cronica; esami
non  invasivi  per  lo  studio  dell’infiammazione:  misura  dell’ossido  nitrico  (NO)  esalato  standard  e  frazionato,  test
dell’espettorato  indotto,  test  del  condensato  dell’aria  esalata;  Walking  test  (6  minuti),  emogasanalisi,  test
cardiopolmonare al cicloergometro, monitoraggio cardiorespiratorio domiciliare nel paziente con OSAS.
Responsabile dell’attività  educazionale del paziente asmatico e del paziente affetto da broncopneumopatia cronica
ostruttiva (BPCO).

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione),
cartelle sanitarie informatiche (E-Health).

Appassionata di cucina ed enologia; ha conseguito nel 2004-05 diploma di Sommelier I livello (Corso organizzato da
Associazione Italiana Sommelier, AIS).

Autrice di 120 contributi in riviste scientifiche, in atti di Convegni nazionali e internazionali e di 5 libri relativi a malattie
respiratorie.
Revisore per riviste internazionali, quali: BMJ, J Clin Med, Heliyon, Int Arch Occup Environ Health, Int J Environ Res
Public Health
Curatore esperto della rivista  Lung Update -aggiornamento scientifico AIPO,  Sezione FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIE E
ESERCIZIO FISICO;  Associate Editor di  Rassegna di Patologia dell'Apparato Respiratorio  della Società
AIPO-ITS; Topic Editor di J Cllin Med, Associate Editor Section Pulmonolgy per J Annals Medicine.
Membro  delle  seguenti  società  scientifiche: European Academy  of  Allergology  and Clinical  Immunology  (EAACI);
European Respiratory Society (ERS); Società Italiana di Pneumologia e Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri
(AIPO-ITS).
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