
Nata a Chiavari (GE), consegue il Diploma di Maturità Linguis>ca a Giugno 2007 presso il Liceo Linguis>co 
Europeo “Santa Marta” con il massimo dei vo> 100/100. 

Nell’anno accademico 2007/2008 si iscrive alla I facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”. A SePembre 2010, risulta vincitrice della Borsa di Studio per il programma “Erasmus” e 
frequenta l’Università “Complutense” Madrid. Svolge in Spagna 9 mesi di >rocinio presso l’Unità di Chirurgia 
Plas>ca e RicostruVva dell’Ospedale “Doce de Octubre”, partecipando alle aVvità di reparto, ambulatorio, 
interven> chirurgici programma> e in urgenza. 

Il 26 Luglio 2013 discute la tesi di laurea sperimentale in>tolata ‘“U>lizzo di tessu> bio-ingegnerizza> di mu-
cosa orale per la vaginoplas>ca nella conversione androginoide” relatore Prof. Nicolò Scuderi, con votazione 
110/110 con lode. 

Nell’anno Accademico 2013/2014 vince il primo concorso su base nazionale, proseguendo la formazione  
nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plas>ca RicostruVva ed Este>ca, dell’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, direPa dal Prof. Nicolò Scuderi, dove risulta immatricolata dall’a. a. 2013/2014. Duran-
te il periodo di formazione specialis>ca, frequenta i repar> di Chirurgia Plas>ca del Policlinico Umberto I  e 
Sant’Andrea di Roma, partecipando aVvamente ad interven> di chirurgia plas>ca ricostruVva, microchirur-
gia, ortoplas>ca degli ar> inferiori, chirurgia della mano eleVva e in urgenza. 

Risulta vincitrice, a OPobre 2018, di una Fellowship internazionale di due semestri, presso l’Ins>tut de la 
Main di Parigi presso la Clinique Bizet, Centro di Alta Formazione in chirurgia della mano eleVva, rianima-
zione dell’arto superiore nei pazien> tetraplegici, artroscopia di polso e chirurgia della mano pediatrica a 
direzione delle DoP.ssa C. Leclercq e del Prof. C. Mathoulin. 

Il 5 Novembre 2020 consegue presso l’Università degli Studi di Roma “Sapienza” il diploma di Specializza-
zione in Chirurgia Plas>ca RicostruVva ed Este>ca con voto 70/70 con lode. 

A Novembre 2020 viene ammessa al Diplome Inter Universitaire di Chirurgia della Mano presso l’Università 
Sorbona di Parigi. E’ membro della società francese di chirurgia della mano e della società italiana di chirur-
gia plas>ca. Partecipa regolarmente a corsi di formazione e aggiornamento nazionali e internazionali. 

Parla correntemente inglese, francese e spagnolo. 

 


