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Medico Chirurgo specialista in Ginecologia ed Ostetricia
esperto in Uro-ginecologia, Uro-dinamica, Uro-riabilitazione, Endocrinologia 
Immunologica, Fitoterapia, Omeopatia, Isoterapia Sanum Therapy®, SAT 
Therapy®
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Esperienza professionaleEsperienza professionale  dal 2000 ad oggi Libera Professionista con competenze in materia  specialistica: Ginecologia, Ostetricia, 
Urologia, Uro-ginecologia, Endocrinologia Immunologia INTEGRATE  a conoscenze scientificamente 
riconosciute di tipo  bio-logico, riconosciute nell’ambito delle Medicine Integrate (Fitoterapia, Omeopatia, 
Omotossicologia, SAT-Terapia®, Isoterapia Sanum Therapy®)

 2006 - 2007 attività Libero Professionale e Consulente specialistica presso il Ronco Medical Center srl centro 
medico Polispecialistico di Medicina Integrata di Legnano (MI)

 12 / 2004 – 06 / 2006 Nuovo Policlinico di  Monza - via Amati 111 - Dipartimento di  Urologia, Prof A.Rippa / Dr. 
M.Tura, Progetto Realizzo e Sviluppo e Responsabile del modulo di  Uro-ginecologia – Uro-dinamica – Uro-
riabilitazione e Chirurgia per l’incontinenza femminile (ex  novo) ed in collaborazione con il Dipartimento di 
Chirurgia Generale Prof P.Pizzi / Dr. S. Agradi attivato da gennaio 2005 fino al 2006 l’attività ambulatoriale di 
Pelvi-Perineologia come centro di riferimento pluridisciplinare multispecialistico (certificazione ISO 9020 primo in 
Italia) 

 2004 / 2005 Ospedale di Treviglio (BG), UOD Urologia - Sez. Neuro-Urologica ambulatoriale diagnostica e 
riabilitativa, Dr. O.Risi (ex  novo) consulente e frequentatore co-realizzatore e   co-investigator in vari progetti di 
ricerca farmacologica e riabilitativa nell’ambito della patologia spinale e non

 2001 / 2003 - Ospedale “G.Fornaroli”  di Magenta Unità Urologia / Spinale – Sez. Uroriabilitativa, Prof. A.Zanollo / 
Dr. S.Sandri, borsa di studio come “ricercatrice”  A.S.S.U.R. o.n.l.u.s. - consulente uro-ginecologica (uro-
diagnostica grafica/dinamica/video) e riabilitazione (lesionali midollari  e non) maschile e femminile; progetti di 
ricerca studio e terapia della cistite interstiziale e dolore pelvico cronico con partecipazione diretta a diversi 
protocolli terapeutici sperimentali  farmacologici  e riabilitativi innovativi (SANS, RPMR, EMLA vescicale, BOTOX-
uretrale e vescicale in medullolesioni e non) 

 2001 / 2002 - P.O.”  B. Buzzi ”  di Milano, Divisione Ginecologia ed Ostetricia , Prof. U.Nicolini; Consulente ed 
Organizzazione ex  novo d’attività ambulatoriale uro-ginecologia-urodinamica e uro-riabilitazione in ginecologia 
ostetrica e pediatria in collaborazione con Dr Selvaggio (urologia pediatrica)  

 1998 - 2001 Divisione di Riabilitazione, Cure Palliative e Terapia del  Dolore dell’Istituto Nazionale per lo Studio e 
la Cura dei Tumori di Milano, Prof. F. DeConno - Consulenza  Ricercatrice-Borsista ideatrice (ex-novo) e 
responsabile unica del progetto, costituzione e gestione dell’attività ambulatoriale uro-ginecologica diagnostica 
(urodinamica) ed uro-riabilitativa nell’ambito oncologico

 1996 / 1999 - Medico Sportivo C.O.N.I. certificazione anti-dopping ed prime emergenze prevalentemente a 
Bovisio Parini  (CO) e varie competizioni richiesta dal C.O.N.I. stesso 1990 / 1998 Presidio Ospedaliero 
“Macedonio Melloni”  di Milano, Prof. P.Capetta / Dr. M.Zannini / Dr. G.Bellafante come laureanda - 
specializzanda in Ostetricia e Ginecologia ad indirizzo formativo e con mansioni superspecialistiche in 
diagnostica uro-dinamica e chirurgia uro-ginecologica e come co-responsabile ed ideatrice del  Centro di Uro-
riabilitazione ex  novo (progetto pilota in lombardia) coordinatrice dopo 1 anno, di 6 unità lavorative (3 medici 3 
ostetriche)

 dal 2000 ad oggi Libera Professionista con competenze in materia  specialistica: Ginecologia, Ostetricia, 
Urologia, Uro-ginecologia, Endocrinologia Immunologia INTEGRATE  a conoscenze scientificamente 
riconosciute di tipo  bio-logico, riconosciute nell’ambito delle Medicine Integrate (Fitoterapia, Omeopatia, 
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specializzanda in Ostetricia e Ginecologia ad indirizzo formativo e con mansioni superspecialistiche in 
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Dr. S.Sandri, borsa di studio come “ricercatrice”  A.S.S.U.R. o.n.l.u.s. - consulente uro-ginecologica (uro-
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medico Polispecialistico di Medicina Integrata di Legnano (MI)

 12 / 2004 – 06 / 2006 Nuovo Policlinico di  Monza - via Amati 111 - Dipartimento di  Urologia, Prof A.Rippa / Dr. 
M.Tura, Progetto Realizzo e Sviluppo e Responsabile del modulo di  Uro-ginecologia – Uro-dinamica – Uro-
riabilitazione e Chirurgia per l’incontinenza femminile (ex  novo) ed in collaborazione con il Dipartimento di 
Chirurgia Generale Prof P.Pizzi / Dr. S. Agradi attivato da gennaio 2005 fino al 2006 l’attività ambulatoriale di 
Pelvi-Perineologia come centro di riferimento pluridisciplinare multispecialistico (certificazione ISO 9020 primo in 
Italia) 

 2004 / 2005 Ospedale di Treviglio (BG), UOD Urologia - Sez. Neuro-Urologica ambulatoriale diagnostica e 
riabilitativa, Dr. O.Risi (ex  novo) consulente e frequentatore co-realizzatore e   co-investigator in vari progetti di 
ricerca farmacologica e riabilitativa nell’ambito della patologia spinale e non

 2001 / 2003 - Ospedale “G.Fornaroli”  di Magenta Unità Urologia / Spinale – Sez. Uroriabilitativa, Prof. A.Zanollo / 
Dr. S.Sandri, borsa di studio come “ricercatrice”  A.S.S.U.R. o.n.l.u.s. - consulente uro-ginecologica (uro-
diagnostica grafica/dinamica/video) e riabilitazione (lesionali midollari  e non) maschile e femminile; progetti di 
ricerca studio e terapia della cistite interstiziale e dolore pelvico cronico con partecipazione diretta a diversi 
protocolli terapeutici sperimentali  farmacologici  e riabilitativi innovativi (SANS, RPMR, EMLA vescicale, BOTOX-
uretrale e vescicale in medullolesioni e non) 
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 1998 - 2001 Divisione di Riabilitazione, Cure Palliative e Terapia del  Dolore dell’Istituto Nazionale per lo Studio e 
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Istruzione e formazioneIstruzione e formazione  dal 2000 ad oggi RICERCATRICE INDIPENDENTE con collaborazioni scientifiche in materia  specialistica: 
ginecologia, ostetricia, urologia, uroginecologia, endocrinologia immunologia allo scopo di unire conoscenze 
accademiche a conoscenze ben codificate e scientificamente riconosciute di tipo  bio-logico, riconosciute 
nell’ambito delle Medicine Integrate

 dal 2006 ad oggi Docente e Ricercatrice Indipendente nell’attività specialistica di pertinenza con competenze in 
Endocrinologia-Immunologica Ginecologica in generale e patologia tiroidea associata in collaborazione con 
immunologi e farmacologi svizzeri di SAT-Terapia®    

 dal 2006 ad oggi Ricercatrice e Libera Docente ai  Master d’Isoterapia Sanum Therapy® con competenze inerenti 
all’insegnamento generale e specialistico  

 2008 / 2010 Responsabile Provider presso Ronco Medical Center srl per l’organizzazione d’eventi, congressi, 
simposi medici certificati ECM a livello nazionale

 2000 / 2010 Consulenza editoriale medico scientifica per riviste di divulgazione e scientifiche (vivere sani e belli, 
bimbi sani e belli, a ruota libera, FAMCEO mensile per farmacisti) 

 2003 / 2004 Ideatrice, responsabile scientifica e relatrice d’incontri culturali d’aggiornamento medico- 
specialistico, medicina generale e divulgativi  pubblici sul territorio lombardo: in collaborazione con la 
FONDAZIONE DOMENICO GANASSINI dal titolo “CONOSCERSI E’ PREVENIRE...” a MILANO ed in 
collaborazione col Comune di  Sesto San Giovanni (MI) Assessorato alla Cultura , Sport & Politiche Giovanili  ed 
all’Associazione Culturale SHEN  dal titolo “DONNE & . . . DONNE”

 2007 / 2009 - Master di  II Livello in Fitoterapia Applicata – Università degli  Studi di Siena Facoltà di Farmacologia 
(corso biennale), con discussione della tesi sperimentale dal titolo “ Vitex agnus cactus l. e l’equilibrio 
femminile ritrovato: studio osservazionale randomizzato per  la terapia della sindrome pre-mestruale” con 
votazione finale 50 / 50 e lode

 2003 / 2005 - Diploma al Corso Superiore di Omeopatia di Milano (corso triennale d’aggiornamento medico), con 
esame di profitto finale e tesi  sperimentale dal titolo: ”ore 10am il momento è catartico...analisi repertoriale 
traslazionale sul sintomo: aggravamento ad ore 10 a.m.” con votazione finale 50 / 50

 11 / 11 / 1998 - Specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, presso l’Università Statale degli  Studi di  Milano, 
con tesi  clinica sperimentale dal  titolo: “Il ruolo della kinesiterapia sequenziale pelvi-perineale (KTSpp) 
standardizzata nel trattamento dell’incontinenza urinaria da sforzo femminile”,  votazione finale di 70 / 70 e 
lode

 sessione di Novembre 1993 - Abilitazione Professionale
 07 / 07 / 1993 - Laureata in Medicina e Chirurgia, presso l’università degli  Studi di Milano;  tesi clinico 

sperimentale dal titolo: “La stimolazione elettrica funzionale (SEF) nel trattamento dell’incontinenza 
urinaria da sforzo (IUS) femminile”, votazione finale di 109/110

 1985 Bruxelles (B) - Attestato di Assistenza Odontoiatrica alla poltrona e in sala chirurgica maxillofacciale
 1984 / 1985 - Diploma Perito in Odontotecnica 

 dal 2000 ad oggi RICERCATRICE INDIPENDENTE con collaborazioni scientifiche in materia  specialistica: 
ginecologia, ostetricia, urologia, uroginecologia, endocrinologia immunologia allo scopo di unire conoscenze 
accademiche a conoscenze ben codificate e scientificamente riconosciute di tipo  bio-logico, riconosciute 
nell’ambito delle Medicine Integrate

 dal 2006 ad oggi Docente e Ricercatrice Indipendente nell’attività specialistica di pertinenza con competenze in 
Endocrinologia-Immunologica Ginecologica in generale e patologia tiroidea associata in collaborazione con 
immunologi e farmacologi svizzeri di SAT-Terapia®    
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simposi medici certificati ECM a livello nazionale
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bimbi sani e belli, a ruota libera, FAMCEO mensile per farmacisti) 
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all’Associazione Culturale SHEN  dal titolo “DONNE & . . . DONNE”
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(corso biennale), con discussione della tesi sperimentale dal titolo “ Vitex agnus cactus l. e l’equilibrio 
femminile ritrovato: studio osservazionale randomizzato per  la terapia della sindrome pre-mestruale” con 
votazione finale 50 / 50 e lode

 2003 / 2005 - Diploma al Corso Superiore di Omeopatia di Milano (corso triennale d’aggiornamento medico), con 
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Altra(e) lingua(e)Altra(e) lingua(e) Francese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, IngleseFrancese, Inglese
AutovalutazioneAutovalutazione ComprensioneComprensioneComprensioneComprensioneComprensione ParlatoParlatoParlatoParlatoParlato ScrittoScritto

Livello europeo (*)Livello europeo (*) AscoltoAscolto LetturaLetturaLettura Interazione oraleInterazione orale Produzione oraleProduzione oraleProduzione orale

FranceseFrancese B2 livello intermedio B2 livello intermediolivello intermedio B1 livello intermedio B1B1 livello intermedio B1 livello intermedio
IngleseInglese B1 livello intermedio B1 livello intermediolivello intermedio B1 livello intermedio B1B1 livello intermedio B1 livello intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

PatentePatente Patente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente BPatente A / patente B

AllegatiAllegati

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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