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Marzo 2001: Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova. Tesi: 

“Il disturbo di dismorfismo corporeo e interventi di Chirurgia Estetica. Studio epidemiologico con 48 

pazienti afferenti alla Clinica di Chirurgia Plastica”. Voto finale di Laurea: 107/110 

 

Maggio 2001: Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Padova  

 

Luglio 2003: European Certificate in Mood and Anxiety Disorders, Maastricht-Florence- Bristol 

Universities 

 

Luglio 2005: INTERNATIONAL MASTER IN AFFECTIVE NEUROSCIENCE, Maastricht University  

 

Dicembre 2005: Specializzazione in Psichiatria conseguita presso l’Università degli Studi di Padova. 

Tesi: “Personalità, temperamento e scale cliniche in un setting italiano di Chirurgia Plastica: il disturbo di 

Dismorfismo Corporeo” - Voto finale: 70/70 e lode 

 

Marzo 2009 DIPLOMA DI DOTTORATO IN NEUROSCIENZE, Università di Padova - Tesi: “Impianto 

di ICD (Cardiodefibrillatore impiantabile) e sviluppo di sintomi psichici: uno studio prospettico su 66 

pazienti). 

 

Dal 2011 al 2021 Ricercatrice Universitaria presso la Clinica Psichiatrica dell’Università di Padova dove ha 

seguito l’attività ambulatoriale della Psicoterapia della Crisi Emozionale (PCE) e l’Ambulatorio 
Studenti Universitari (SCP-ESU) della Clinica Psichiatrica dell’ Università di Padova.  

 
Dal 2013 è nel Comitato Direttivo dell’Associazione per la Ricerca e Formazione sulle Psicoterapie Brevi 
ed ha organizzato numerosi seminari di approfondimento sulle principali tematiche della Psichiatria. 

 
Ha svolto attività Didattica Universitaria nell’ambito del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, e della 

Scuola di Specializzazione in Psichiatria, è stata relatrice di Tesi di Laurea e di Specialità. 

 

E’ stata relatrice a numerosi congressi nazionali ed internazionali, ha scritto capitoli di libro e articoli su 

riviste indicizzate (disponibili su richiesta). 

 

Ha sviluppato nel corso degli anni un particolare interesse per le problematiche giovanili. Si interessa anche 

degli eventi stressanti acuti che possono alterare l’equilibrio psichico oltre che di problematiche legate all’ 

età’ giovane adulta e della tarda età . Si occupa in particolare di disturbo attacco panico, disturbo ossessivo 

compulsivo, depressioni, disturbi di personalità.Ha acquisito nel corso degli anni trascorsi in ospedale una 

particolare competenza nella psichiatria di liaison occupandosi delle problematiche legate all’immagine 

corporea e delle malattie psicosomatiche in generale. Ha una formazione prevalentemente psicodimamica in 

particolare per quanto riguarda l’intervento di crisi emozionale. 


