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Specialista in Dermatologia e Venereologia 

PROFILO 
Nata a Francavilla Fontana (BR) il 18/02/1968                                                                                     
Codice fiscale: LLGTNC68B58D761O                                                                                                        
Residenza in San Michele Salentino (BR), Corso Vittorio Emanuele III, n°31               
CAP 72018 

ISTRUZIONE 

Università Gabriele D’Annunzio, Chieti — Laurea in Medicina e Chirurgia, in data 
27/07/1992 voto 110/110 e lode.                                                                                                              
Università Gabriele D’Annunzio, Chieti — Abilitazione all’esercizio della professione 
di Medico Chirurgo — Sessione 1992                                                                              
Università Gabriele D’Annunzio, Chieti — Specializzazione in Dermatologia e 
Venereologia, in data 12/11/1997, voto 70/70 e lode                                                                                                                        
Iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi presso l’Ordine dei Medici 
Chirurghi di Brindisi dal 20/01/1993 n°2356 

ESPERIENZA  
Ha esercitato la professione medica con rapporto in regime di attività libero 
professionale in qualità di consulente dermatologico presso Casa di Cura “De 
Cesaris” di Spoltore (PE), dall’anno 1999 al 2004. 

Ha esercitato la professione medica con rapporto in regime di attività libero 
professionale in qualità di consulente dermatologico presso Casa di Cura 
“Pierangeli” di Pescara (PE), dall’anno 2001 al 2006. 

Ha esercitato la professione medica con rapporto in regime di attività libero 
professionale in qualità di consulente dermatologico presso Casa di Cura “Villa 
Serena” di Città Sant’Angelo (PE), dall’anno 2000 al 2021.       

Ha esercitato la professione medica con rapporto in regime di attività di libero 
professionale in qualità di consulente dermatologico presso Studio Medico “Astra” di 
Cepagatti (PE) dall’anno 1999 al 2012. 

Ha esercitato la professione medica con rapporto in regime di attività di libero 
professionale in qualità di consulente dermatologico presso Studio Medico 
“D’Isidoro” di Silvi (TE), dall’anno 2014 al 2021.                      

Ha esercitato ed esercita tuttora la professione medica con rapporto in regime di 
attività libero professionale in qualità di specialista presso lo Studio Medico 
Associato “Medicina oggi” di Ceglie Messapica (BR), dall’anno 2000. 



Ha esercitato ed esercita tuttora la professione medica con rapporto in regime di 
attività libero professionale in qualità di specialista presso lo Studio Medico 
Dermatologico di San Michele Salentino (BR), dall’anno 2000.                                                                                                             

COMPETENZE 

L’attività clinica è incentrata in modo particolare sui campi dell’oncologia 
dermatologica (nei, melanomi, carcinomi basocellulari e spinocellulari, …), 
mappatura nei, patologie dermatologiche su base infettiva, autoimmune e allergica.  
Esegue patch test.                                                                                                                      
Esegue procedure chirurgiche su tessuti cutanei e sottocutanei (asportazione nei, 
carcinomi cutanei, cisti, …), trattamenti laser (asportazione verruche, cheratosi…) e 
diatermocoagulazioni.                                                                                                                     
Esegue anche trattamenti di medicina estetica, quali: peeling, infiltrazioni di acido 
ialuronico (filler e biorivitalizzanti), scleroterapia… 

 


