
Cosa faccio oggi 
Fin dai tempi dell’Università la mia attività ha spaziato in diversi ambiti: didattico-
accademico, clinico-assistenziale, divulgativa, senza dimenticare la formazione 
continua.  

Oggi svolgo la mia attività clinico-assistenziale con i seguenti incarichi: 
- Specialista ambulatoriale presso l’Ausl di Piacenza  
- Responsabile di Branca per l’Odontoiatria presso l'Ausl di Piacenza 
- Referente dei rapporti tra Ospedale e Istituzioni sanitarie territoriali per il 

miglioramento delle performance dell’attività odontoiatrica aziendale e istituzione di 
una rete odontoiatrica territoriale, presso l’Ausl di Piacenza. 

- Responsabile del Centro di Riferimento SIPMO e SICMF per la prevenzione, diagnosi 
e cura dell’osteonecrosi associata a bifosfonati e altri farmaci, Ausl di Piacenza. 

- Referente della Commissione Albo Odontoiatri di Piacenza del progetto CAO 
Nazionale sulla prevenzione dell’osteonecrosi da bifosfonati. 

- Libero professionista, titolare di Studio Associato in Milano. 
- Fondatore e Responsabile del Centro di Riferimento Provinciale di Odontoiatria 

Pediatrica presso il Dipartimento Cure Primarie dell’Ausl di Piacenza. 

Oggi la mia attività didattico-accademica e divulgativa comprende i seguenti incarichi: 
- Professore a contratto dell’Università del Piemonte Orientale 
- Fondatore e Direttore scientifico uscente della rivista “Odontoiatria team at work" 
- Vice-presidente del Cenacolo Odontostomatologico Italiano 
- Past- president (due mandati) del Cenacolo Odontostomatologico Milanese 
- Socio attivo della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (SIPMO) e della 

Società Italiana di Odontoiatria per l’Handicap (SIOH). 

Cosa ho fatto in passato 
Attività clinico-assistenziale 
Dal 1992 al 1993 sono stata studente interno nel Laboratorio di Anatomia Funzionale 
dell’Apparato Stomatognatico, Istituto di Anatomia Umana Normale, Università degli 
Studi di Milano. 
Dal 1994-1996 sono stata studente interno nel Reparto di Patologia e Medicina delle 
Mucose Orali, Clinica Odontostomatologica, Ospedale San Paolo di Milano.  
Dal 1996 al 2010 ho svolto attività clinica e di ricerca presso l'Unità di Patologia e 
Medicina Orale del Dipartimento di Medicina, Chirurgia ed Odontoiatria dell’Università 
degli Studi di Milano. In particolare, mi sono occupata del trattamento odontoiatrico dei 
pazienti a rischio (trapiantati, oncologici, cardiopatici, ecc.).  
Dal 1996 al 2008 sono stata consulente Odontoiatrico del Centro Trapianti di Midollo 
Osseo dell'Ospedale Policlinico di Milano. 
Dal 1998 svolgo attività libero-professionale come titolare di studio odontoiatrico. 
Dal 2002-2009 ho svolto attività sostitutiva come odontoiatra presso l’Azienda Unità 
Sanitaria Locale di Piacenza, Distretto Città di Piacenza e Distretto di Ponente. 

Attività didattico-accademica 
Dal 1997 al 2003 ho svolto attività didattica integrativa nel Corso di Patologia Speciale 
Odontostomatologica, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università 
degli Studi di Milano. 
Dal 1998 al2009 ho svolto attività didattica integrativa nel Corso di Medicina e Patologia 
Orale, Diploma Universitario per Igienista Dentale, Università degli Studi di Milano. 



Dal 1999 al 2001 sono stata docente del I e II Corso di Perfezionamento Universitario in 
Patologia e Medicina Orale del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, 
Università degli Studi di Milano. 
Dal 1999 al 2003 sono stata co-autore del sito web Odontoiatria 2001 http://
ateneo.ctu.unimi.it/corsionline/odus/2001, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università 
degli Studi di Milano. 
Dal 2001-2002 sono stata Docente Master Universitario “Medicina Orale e Trattamento 
Odontoiatrico nei pazienti a rischio”, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e 
Odontoiatria, Università degli Studi di Milano. 
Dal 2001 al 2003 ho avuto l’incarico di professore a Contratto retribuito del corso 
“Complicazioni orali delle immunodeficienze acquisite” integrativo dell’insegnamento 
ufficiale di Patologia Speciale Odontostomatologica, Corso di Laura in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria, Università degli Studi di Milano. 
Nel 2002 sono stata Docente Corso di Perfezionamento Universitario in “Medicina Orale 
e Trattamento Odontoiatrico dei soggetti a rischio”, Dipartimento di Medicina, 
Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Milano. 
Dal 2003 al 2006 sono stata Professore a Contratto del corso integrato “Complicazioni 
Orali delle immunodeficienze acquisite” del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria dell'Università degli Studi di Milano. 
Dal 2004-2005 sono stata co-autore del sito web Medicina Orale e Dermatologia 2004 
http://ariel.ctu.unimi.it/corsi/medoralderm/home, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi di Milano. 
Dal 2005 sono Professore a Contratto retribuito nelle discipline “Materiali Dentari” 
“Odontoiatria restaurativa” e “Protesi” nel Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università 
“A. Avogadro” del Piemonte Orientale. 
Dal 2004 al 2010 ho svolto attività didattica integrativa nel Corso integrato di Medicina 
Orale e Dermatologia del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università 
degli Studi di Milano. 
Dal 2012 al 2016 ho avuto l’incarico di Docente del Corso di Formazione Specifica in 
Medicina Generale, Azienda Ospedaliera S.Carlo Borromeo di Milano 
Nel 2016 sono stata Docente del Master di 2° livello in Odontoiatria Legale e forense, 
Istituto Stomatologico Toscano.  
Dal 2015 al 2018 sono stata Professore a Contratto retribuito nella disciplina “Scienze 
della Prevenzione e dei Servizi Sanitari”, Corso integrato di Scienze Infermieristiche, 
Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università degli Studi di Milano 

Attività divulgativa 
Nel 2009 ho partecipato alla realizzazione con il Comune di Milano del “mese della 
salute e della bellezza della bocca”. 
Nel 2015 ho ideato e realizzato il progetto nazionale “Guardarsi in bocca: un gesto 
semplice per la salute” mirato alla prevenzione del cancro della bocca. 
Nel 2015 sono stata Responsabile dell’evento “Ricerca delle strategie per la diagnosi 
precoce del cancro della bocca e attuali approcci terapeutici” inserito nel piano di 
formazione per medici e odontoiatrici dell’Ausl di Piacenza. 
Sono autore di più di 200 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, relatore a 
Corsi e Congressi nazionali ed internazionali, ho contribuito alla stesura e traduzione di 
numerosi testi di odontoiatria e sono Membro dell’Editorial Board di riviste nazionali e 
internazionali. 
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