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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 
 
 
 
 
 

Date 

- dal 1985 al 1992 attività di Medico di guardia medica presso l’USL di Forlì   
-   dal 1990 al 1992 è stata titolare in qualità di Medico di base presso l’USL di  Forlì  

(distretto di Predappio). 

-   dal 1984 al 1993 attività didattica presso la scuola infermieri di Forlì  
           1984/85   neurologia e neurochirurgia 
           1989/90   ostetricia e ginecologia 
           1989/90   microbiologia 
           1990/91   microbiologia 
           1990/91   ostetricia e ginecologia 
           1991/92   anatomia e fisiologia 
           1991/92   ostetricia e ginecologia 
 
 
-   dal 18/4/1988 al 17/12/88 ha svolto attività in qualità di assistente medico di  medicina 
del lavoro, incaricata a tempo pieno, presso l’USL di Forlì (cessazione del rapporto per 

termine dell’incarico). 

-   dal 15/2/92 al 2/6/94 Assistente Medico di Urologia presso la Divisione di Urologia 

dell'Ospedale “G.B.Morgagni-L.Pierantoni” di Forlì 

-  dal 3/6/94 al 30/06/1994 Aiuto corresponsabile ospedaliero incaricata su p.v. a 

tempo pieno presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale “G.B.Morgagni-L.Pierantoni” di 

Forlì 

- dall’ 1/07/1994 al 30/12/1994 medico I livello dirigenziale fascia A Urologia incaricata 

su posto vacante a tempo pieno presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale 

“G.B.Morgagni-L.Pierantoni” di Forlì 

- dal 31/12/1994 all’11/03/1996 medico I livello dirigenziale fascia B Urologia di ruolo a 
tempo pieno presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale “G.B.Morgagni-L.Pierantoni” di 

Forlì 

- dal 12/03/1996 al 16/05/1996 medico I livello dirigenziale fascia A Urologia incaricata 

straordinaria a tempo pieno presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale “G.B.Morgagni-

L.Pierantoni” di Forlì 

- dal 17/05/1996 al 05/12/1996 Medico I livello dirigenziale fascia A Urologia di ruolo a 
tempo pieno presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale “G.B.Morgagni-L.Pierantoni” di 

Forlì 
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- dal 6/12/1996 al 30/07/1999 Medico I livello dirigenziale Urologia a tempo 
indeterminato a tempo unico(C.C.N.L. 5/12/1996) presso la Divisione di Urologia 

dell'Ospedale “G.B.Morgagni-L.Pierantoni” di Forlì 

- dal 31/07/1999 al 14/03/2000 Dirigente medico urologia con rapporto di lavoro non 

esclusivo (per l’esercizio delle attività libero professionali extra-muraria a tempo 
indeterminato) presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale “G.B.Morgagni-L.Pierantoni” 

di Forlì 

- dal 15/03/2000 a tutt’oggi Dirigente medico urologia con rapporto di lavoro esclusivo a 

tempo indeterminato presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale “G.B.Morgagni-

L.Pierantoni” di Forlì 

- dall’1/01/1998 al 31/12/2002 le è stato conferito incarico dirigenziale di “ incarico 
professionale di base”  presso la Divisione di Urologia dell'Ospedale “G.B.Morgagni-

L.Pierantoni” di Forlì 

- dall’1/01/2003 al 1/08/2013 le è stato conferito l’incarico di alta professionalità 
“Urologia oncologica” 

- dal 1/08/2013 a tutt’oggi è responsabile di struttura semplice “chirurgia 
mininvasiva, laparoscopica e robotica” 

Ha svolto attività di DOCENZA al CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA 
GENERALE (triennio 2012-2015) presso l’AOO di Cesena – Azienda USL della 
Romagna: 

disfunzioni sessuali 

patologia prostatica 

patologia litiasica renale e vescicale 

 
Ruolo di DOCENTE al MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO IN CHIRURGIA 
UROLOGICA ROBOTICA  Università di Bologna (Settembre 2016-Febbraio 2018) 

 

 Incarico di coordinamento del team multidisciplinare  Carcinoma prostata ed 
Oncologia urologica IRST-IRCCS dal Luglio 2013 al Dicembre 2015 

Partecipa per la competenza urologica in qualità di docente e tutor al progetto 
aziendale di modernizzazione: “formazione residenziale robot chirurgico” (ASL 
della Romagna – sede di Forlì) 
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Istruzione e 
formazione  

 
Date 

- 1983 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna 
con 110 e lode  

- 1993 Specialità in Urologia con il massimo dei voti, presso l'università degli Studi 

di Firenze 

- 1988  Specializzazione in Ostetricia e Ginecologia nel, con il massimo dei voti, 

presso l’Università degli Studi di Chieti.  

- 1984 corso di base in colposcopia e patologia cervico-vaginale (Società italiana 
di colposcopia e patologia cervico-vaginale - Ascoli Piceno)                7-

11/05/1984 con risultato di “eccellente” 
- 1996 corso di formazione in ecografia urologica presso l’O.C. “Malpighi“  di 

Bologna  
 

- 20-22/09/2001 corso di formazione in Ecografia Clinica (S.Marino) organizzato 
dalla SIUMB 
 

- 2/05/2002 corso pratico di ecografia urologica  (Castrocaro Terme organizzato 
dalle SIEUN) 
 

- 3-5/06/2003 corso di aggiornamento “training laparoscopico urologica” Vizzolo 
P. 
 

- 15/01/2004-16/03/2004 “La gestione dei processi formativi” organizzato dal 
centro di formazione manageriale e gestione di impresa di Bologna (Forlì) 
 

- 19-20/05/2005 corso teorico-pratico “training in laparoscopia urologica) 
peschiera del Garda 
 

- 2005 (05/09/2005- 30/09/2005) stage di chirurgia laparoscopica presso l’U.O. di 
Urologia diretta dal Dott. G. Grosso a Peschiera del Garda 
 

- 8-9/06/2006 “1° Campus laparoscopia e tele robotica nella chirurgia urologica 
della pelvi”  Savona 
 

- 19/06/2006 Corso “Urethral stricture surgery” European School of Urology  
 

- 19-21/11/2007 frequenza presso il Centro di laparoscopia robotica 
dell’Ospedale di Aosta (Dott.Pierini) 
 

- 2007 stages di formazione per la chirurgia robotica (presso la clinica urologica 
di Aalst (Belgio) diretta dal Prof A. Mottrie  
 

- 21-23/01/2008  frequenza presso il Centro di laparoscopia robotica 
dell’Ospedale di Aosta (Dott.Pierini) 

 
- 11-13/02/2008 frequenza presso il Centro di laparoscopia robotica 

dell’Ospedale di Aosta (Dott.Pierini) 
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Istruzione e 
formazione  

 
                              Date 

- 21/10/2010 partecipazione a seduta operatoria di chirurgia robotica presso il 
Centro di laparoscopia robotica dell’Ospedale di Bassano (Prof Breda) 
 

- 8-9/03/2011 corso intensivo “la prostatectomia radicale laparoscopica e robotica 
(Bassano del Grappa) 
 

- 16/03/2011 partecipazione a seduta operatoria di chirurgia robotica (tumori del 
rene) presso il Centro di laparoscopia robotica dell’Ospedale di Bassano (Prof 
Breda) 
 

- 20/03/2011 Corso “Robot renal surgery” European School of Urology (Vienna) 
 

- 21/03/2011 Corso “Robot-assisted laparoscopic prostatectomy” European 
School of Urology (Vienna) 
 

- Nel 2012 e 2013 ha ripetuto giornate di frequenza presso il centro di chirurgia 
robotica di Bassano del Grappa diretto dal Dott.Antonio Celia 
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Principali tematiche/ 
competenze 
professionali possedute 

Ha svolto costante attività chirurgica (3712 interventi), sia endoscopica (dei quali 
1311 TURV, 481 TURP, 305 ureteroscopie operative e 65 nefrostomie ecoguidate) che a 
cielo aperto, interessandosi in particolare di chirurgia oncologica ed eseguendo in 

autonomia gli interventi di chirurgia maggiore urologica ed in particolare: 
483 prostatectomie radicali (delle quali 210 in robotica e 7 perineali),  

80 cistectomie radicali (delle quali 14 con allestimento di neovescica ortotopica) 
120 nefrectomie radicali  (di cui 4 robotiche) e 86 enucleoresezioni renali per carcinoma 
(di cui 28 robotiche) 

 

Ha collaborato, nell’ambito delle attività chirurgica dell’ U.O. di Urologia di Forlì, allo 
sviluppo della prostatectomia radicale perineale e all’utilizzo del laser nel 
trattamento endoscopico della litiasi reno-ureterale, della patologia giuntale e delle 
neoplasie uroteliali.  
 
Dal 2005 svolge in qualità di operatore attività di videolaparoscopia.  
Dall’aprile 2008 svolge regolarmente chirurgia robotica in qualità di primo 
operatore in particolare nel trattamento del carcinoma prostatico (210 interventi di 

prostatectomia radicale robotica e linfadenectomia regionale) e delle neoplasie renali (32 
Pz).  

 

Ha sviluppato in particolare i temi dell’oncologia urologica, sia per quanto riguarda gli 

aspetti chirurgici che quelli diagnostici. 
E’ referente urologo per l’IRST (Istituto oncologico romagnolo) di Meldola ed ha 

collaborato con la Divisione di Oncologia medica dell’ASL di Forlì nello studio ed utilizzo 
dei markers biologici nelle neoplasie renali, prostatiche e vescicali, partecipando 

all’attuazione della vaccinoterapia con cellule dendritiche nei tumori renali. 
Partecipa regolare alla attività del gruppo uroncologico multidisciplinare 
interaziendale AUSL Forlì/AUSL Cesena/IRST. 
E’ referente per lo sviluppo ed attuazione di protocolli per la chemioterapia per 

instillazione endovescicale nelle neoplasie superficiali della vescica.  
In collaborazione con l’IRST ha pubblicato  risultati delle ricerche effettuate sulle riviste a 

maggior impact factor in ambito oncourologico (JAMA, Cancer, Journal of Urology, British 

Journal of Urology, etc.). 

 
Ha inoltre sviluppato la metodica diagnostico-terapeutica ALA (acido delta-amino-
levulinico) per la diagnosi e fototerapia delle neoplasie vescicali superficiali e 

recentemente ha acquisisto esperienza nell’uso dell’NBI e della SPIES per la 

diagnostica precoce delle neoplasie uroteliali dell’alta via escretrice. 

 
Dal 1996 si è interessata di ecografia urologica, frequentando il corso di formazione 

presso l’O.C. “Malpighi“ di Bologna sotto la guida del Prof.Pavlica, organizzando nello 
stesso anno il servizio di ecografia urologica presso l’U.O. di Urologia di Forlì ed 

occupandosi di ecografia uro-andrologica diagnostica ed interventistica (biopsie 

prostatiche ecoguidate, nefrostomie percutanee, svuotamento di cisti renali). 
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Principali 
tematiche/ 
competenze 
professionali 
possedute 

. 
Ha partecipato in qualità di invited speaker, docente o moderatore a congressi e corsi a carattere nazionale ed 
internazionale: 
 
- 15° corso di introduzione all’urodinamica (Castrocaro 1998)  
- Il Paziente stomizzato, l’infermiere e la relazione  (Forlì 2002) 
- AURO.it “Ecotraining – biopsia prostatica ecoguidata” (Forlì 2002) 
- la cistoscopia questa “miss-conosciuta”   (Monza 2003) 
- l’enterostomista ,il paziente stomizzato ,la comunicazione e la relazione in qualità di docente (Forlì 2003) 
- AURO.it “Ecotraining – biopsia prostatica ecoguidata” (Forlì 2003) 
- gestione del paziente portatore di stomia: provvedimenti legislativi, aspetti medici, psicologici ed infermieristici  
(Forlì 2005) 
- percorso assistenziale nella patologia della prostata (Forlì 2005) 
- percorso assistenziale nella patologia della vescica (Forlì 2005) 
- percorso assistenziale nella patologia del rene (Forlì 2005) 
- il catetere in urologia (Forlì 2005) 
- la terapia endovescicale nella neoplasia superficiale della vescica (Forlì 2006) 
- IX congresso nazionale S.I.T.I.L.O (Bologna 2006)  
- appropriatezza in antibiotico terapia  (Merano 2009) 
- 5th international meeting ESOUI  (Trieste 2009) 
- corso avanzato di biopsia prostatica live –surgery in qualità di tutor  (Ancona 2009) 
- 2° convegno regionale SIURO sezione Marche- Romagna  (Ancona 2009)  
- il robot nella terapia chirugica dei tumori (Chieti 2010)  
- 34° congresso nazionale SIU (Verona 2010) 
- 17° congresso nazionale SIEUN (Bari 2010) 
- 17° congresso nazionale SIEUN corso precongressuale terapia mininvasiva eco-guidata  (Bari 2010) 
- l’uomo e la macchina (Bertinoro 2010) 
- scelte appropriate in antibiotico terapia  (Merano 2010) 
- convegno SIURO regionale lombardia (Peschiera del Garda 2010) 
- Direttore del Corso “prostatectomia robotica”  al XVII congresso nazionale AURO (Roma 2010) 
- coordinatrice “auroedu chirurgia step by step” su prostatectomia robotica (Forlì 2011) 
- Direttore del Corso “prostatectomia robotica”  al XVIII congresso nazionale AURO (Sorrento 2011) 
- hot topics sulla cistectomia (Parma 2011)  
- focus sulla calcolosi urinaria (Forlimpopoli 2011) 
- nutraceutica in andrologia ed urologia  (Forlimpopoli 2012) 
- convegno regionale AURO tecniche a confronto (Ferrara 2012 ) 
- 18° congresso nazionale SIEUN Stresa 2012 
 - XX congresso Nazionale AURO tavola rotonda: oltre la medicina difensiva – la riduzione del rischio clinico , 
Montecatini T. 2013 
- Focus sulla litiasi renale, Forlì maggio 2013 
- Corso Auroeducation : pelvic pain sindrome – approccio pratico e multidisciplinare , Catania 11 ottobre 2013 
- Corso Auroeducation : pelvic pain sindrome – approccio pratico e multidisciplinare , Bolzano 19 ottobre 2013  
- FSC Progetti Miglioramento: 'Gruppo multidisciplinare di oncologia urologica'  dal 14/1/2014 al 31/12/2014 
- Corso: 'CORSO AVANZATO DI VIDEO DIDATTICA DI ECOGRAFIA UROLOGICA E NEFROLOGICA' 
organizzato da PROMISE GROUP - AGENAS., docente,  17/5/2014 a FERMO. 
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-'MODELLI ORGANIZZATIVI DEL PDTA DELLA PROSTATA' organizzato da AIOM., in qualità di docente. 
   30/10/2014presso BOLOGNA. 

-'conferenza siuro interregionale - il carcinoma della vescica: uno sguardo a 360°' organizzato da siuro. 
   28/3/2014presso meldola 

- Interna Residenziale: 'PELVIC PAIN SYNDROME:APPROCCIO PRATICO PER DIAGNOSI  E TRATTAMENTO' 
organizzato dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente. Il corso si è svolto il 27/2/2014 

-38° Congresso Nazionale SIUD Milano 2014 , moderazione tavola rotonda “la valutazione ecografica in 
uro-ginecologia”  

- FSC Progetti Miglioramento: 'GRUPPO MULTIDISCIPLINARE DI ONCOLOGIA UROLOGICA' 
   Il corso si è svolto dal 3/2/2015 al 31/12/2015 

- Corso: 'NUTRACEUTICA IN ANDROLOGIA E UROLOGIA' in qualità di docente.  28/2/2015presso FORLI'. 
- Corso: 'PROSTATE CANCER UNIT: OPORTUNITA' IN ROMAGNA' organizzato da IRST-IRCCS MELDOLA. 

  11/3/2015presso MELDOLA. 
- Corso: 'XXII CONGRESSO NAZIONALE AURO.IT - LIVE SURGERY' organizzato da AURO.IT. 

   26/5/2015presso BOLOGNA. 
- Corso: 'UROLEAGUE RE-DO SURGERY: QUANDO LE COSE NON SONO MAI FACILI' organizzato da AURO.it ). 
dal 27/9/2015 al 29/9/2015presso NAPOLI. 
- Interna Residenziale: 'Luci ed ombre in Chirurgia Robotica ' organizzato dall'Ausl di Forlì, dal 28/4/2015 al 
20/5/2015 
- congresso CIFU 2015 Urology: women in progress 
  Firenze Dicembre 2015 
- international challenge conference: quality contgrol in prostate cancer diagnosis and focal therapy 
  Pavia 11-13 /02/2016 
- corso Auroeducation: prostatectomia radicale oggi, in qualità di Direttore del Corso 
  2/04/2016 Castiglione della Pescaia 
- Interna Residenziale: 'Le infezioni da germi multiresistenti in Urologia:un problema sempre più attuale' organizzato 
dall'Ausl di Forlì, in qualità di docente  il 7/4/2016 
- la chirurgia mininvasiva delle patologie prostatiche 
  In qualità di relatore  Ravenna 29-30/04 2016 
-Videocorso on: Complications in Urological  Laparoscopy and robotic  surgery 
  20/05/2016 Jesi in qualità di relatrice 
- coordinatrice del dibattito strutturato : infezioni omniresistenti: un problema sempre più dolente 
  Roma 22-24 maggio 2016,         XXIII Congresso nazione AURO 22-24 maggio 2014 
-Prostate cancer unit: opportunità in Romagna 
  IRST-IRCCS Meldola 25/05/2016 

 
 
Ha partecipato alla organizzazione di numerosi Congressi a carattere regionale e nazionale  
in particolare: 

- congresso nazionale SIEUN (Forlì 2002)  
- “il carcinoma prostatico: approccio multidisciplinare e terapia multimodale” SIURO (Catrocaro T. 2008)  
- Workshop on advanced technology and marketing in urology  (Forlì 2010) 
- Corso: 'UROLEAGUE Futuro, futurismo e futuribile' organizzato da AURO.it (Associazione Urologi Italiani). 

 Il corso con chirurgia in diretta si è svolto dal 12/10/2014 al 14/10/2014 presso Bertinoro (FC). 
 

Ha partecipato inoltre a numerosi Congressi nazionali ed internazionali in qualità di discente, si allega inoltre 

certificazione dei crediti ECM europei da parte della  European Association of Urology 
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Capacità e 

competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 

  

Altra(e) 
lingua(e) 

Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  B2 intemedio C2 Avanzato B2 Intermedio B2 Intermedio C2 avanzato 

            
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione ed attitudine al lavoro di gruppo (membro del gruppo uroncologico 
multidisciplinare interaziendale AUSL Forlì/AUSL Cesena/IRST) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità organizzative (responsabile di struttura semplice “chirurgia mininvasiva, laparoscopica 
e robotica”, responsabile servizio di ecografia urologica) 

  

Capacità e competenze tecniche Buona capacità di utilizzo delle nuove tecnologie in urologia (strumentazione endoscopica, Laser, 
robot da Vinci) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo routinario dei programmi di Office 

  

  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni  Vice Presidente AURO (Associazione Italiana Urologi Ospedalieri)  

 Membro del Comitato direttivo della SIEUN (Società italiana di ecografia 
urologia-andrologica e nefrologica) 

 Consigliere Ordine dei Medici di Forlì-Cesena  

 Consigliere Commissione  Pari Opportunità Ordine dei Medici di Forlì-Cesena  

 Onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della  Repubblica Italiana  

 

E' Iscritta all’Associazione urologi ospedalieri (AurO), alla Società italiana di ecografia 

urologia-andrologica e nefrologica (SIEUN), alla Società Italiana di Urologia 

Oncologica (SIURO), alla SIU (Società Italiana di Urologia) ed alla EAU (Società 

Europea di Urologia). 
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