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Luogo e data di nascita: Messina, 01/03/1971 

Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l'Università di Messina, con votazione 106/110. 

Specializzazione in Neurologia, presso Università di Messina, con votazione 50 e lode/50  

Dal 15 giugno 2001 al 30 novembre 2002 incarico professionale per prestazioni sanitarie 

nell’ambito di ”Valutazione e monitoraggio clinico dei pazienti affetti da sclerosi multipla in 

terapia con interferone beta” presso il Centro Sclerosi Multipla DIMER dell’IRCCS S.Raffaele 

di Milano. 

Dal 03 settembre 2001 al 31 dicembre 2002 incarico presso l’ambulatorio di Neurologia 

(sclerosi multipla) presso l’IRCCS S.Raffaele di Milano.  

Dall’11 marzo 2002 al 31 dicembre 2002 incarico presso l’ambulatorio di Neurologia 

(neurologia generale) presso l’IRCCS S.Raffaele di Milano.  

Dal febbraio 2002 al novembre 2002 incarico nell’ambulatorio di Neurologia  presso la Bionics 

s.r.l. di Milano. 

Dal gennaio 2002 al novembre 2002 incarico nell’ambulatorio di Neurologia presso la società 

Resnati-Respighi di Milano (H. San Raffaele Resnati). 

Nel 2003 borsa di studio “Anticorpi neutralizzanti l’interferone beta: influenza del titolo di 

anticorpi neutralizzanti l’IFN beta sulla farmacodinamica dell’IFN beta in pazienti  affetti da 

sclerosi multipla remittente recidivante”. 

In data 31.05.2007 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Neurobiologiche. 

Dal 27/04/2006 al 26/04/08 incarico a tempo determinato come dirigente medico neurologo , 

dall’ASP di Messina, c/o l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina.   

Dal 07/07/08 al 06/07/2010  incarico a tempo determinato come dirigente medico neurologo c/o 

l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina.   

Dal 09/07/2010 al 08/07/11 incarico a tempo determinato come dirigente medico neurologo c/o 

l’IRCCS Centro Neurolesi Bonino Pulejo di Messina.   

Dal 16/12/12 a tutt’oggi  presta servizio come incaricata a tempo determinato come dirigente 

medico neurologo c/o l’IRCCS Centro Neurolesi-Bonino-Pulejo di Messina  

Ha pubblicato dieci lavori. Ha partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento 

nazionali ed internazionali. 

Lingua straniera conosciuta: inglese 
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