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Laureata in Medicina e Chirurgia, specialista in Pediatria, ha conseguito un Master di II livello in
Fitoterapia all’Università di Siena. Si occupa da molti anni di formazione in ambito sanitario,
pediatrico e fitoterapico. Come esperto di metodologia della formazione ha ricoperto numerosi
incarichi nell’ambito di proge5 is6tuzionali della Regione Veneto. Dal 2003 è componente della
Commissione ECM della Regione Veneto ed ha contribuito attivamente alla definizione del sistema
regionale di accreditamento degli eventi formativi.
Dal 2001 al 2012 professore a contra:o presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria
dell’Università di Padova. Ha partecipato come relatore e docente a convegni e corsi a livello
nazionale e internazionale. Da oltre un decennio si interessa in maniera approfondita di
Fitoterapia ed ha svolto, a livello nazionale, a5vità̀ di proge:azione e docenza in un cen6naio di
corsi per pediatri e farmacis6 in tu:a Italia. È docente al Master di II livello in Fitoterapia
dell’Università Sapienza di Roma e al Master internazionale di II livello in Fitoterapia dell’Università
di Trieste e Madrid e al Master Interateneo di II Livello in CLINICAL PHARMACY di Cagliari e Milano.
È autrice di numerosi ar6coli e tes6 scien6ﬁci su riviste nazionali e internazionali.
Testi pubblicati:
Dizionario Medico Recordati Larousse 2004, (redazione dei lemmi sulle piante medicinali e la
fitoterapia)
Fitoterapia in Pediatria, 2006 Masson Elsevier Editore
Problemi del sonno nel bambino. Approccio con le piante medicinali. 2008 Aboca Edizioni.
Problemi del bambino. Approccio integrato con le piante medicinali. 2009 Aboca Edizioni.
Il Modello dell’Omeostasi. Salute Malessere malattia. 2010 Aboca Edizioni.
Collaborazione alla stesura dei testi a contenuto pediatrico e fitoterapico per l’enciclopedia
divulgativa “La tua Salute” Mondadori editore 2009
Collaborazioni regolari con Riviste Scientifiche:
Medico e Bambino
UPPA (Un pediatra per amico) rivista rivolta ai genitori
Il Pediatra
Pediatria (magazine SIP)

