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“Valutazione e predisposizione di atti professionali con rilevanza esterna in materia di 
sperimentazione clinica e uso compassionevole dei dispositivi medici; consulenza e ricerca in materia 
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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di Studio  

 -   Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l’Università degli Studi di 

Cagliari il 7/04/00 con la votazione finale di 110/110 e Lode .  

 

Altri titoli di studio e professionali  

- Diploma di Scuola di Specializzazione – Medicina del lavoro, conseguito il 23 dicembre 2004 con 

votazione finale di 50/50 e Lode. 

 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

Attività svolta:  

- Studio e  valutazione medico scientifica, regolatoria  e procedurale delle indagini cliniche 

di dispositivi medici dal 1 dicembre 2004;  

- Valutazione delle richieste di impiego dei dispositivi medici non marcati CE ad uso 

compassionevole dal 2004;  

- collaborazione per approfondimento e sviluppo degli aspetti normativi correlati alla 

sperimentazione clinica dal 1 dicembre 2004; 

- attività di supporto  presso il call-center del Ministero per le emergenze sanitarie nel 

2005;  

- collaborazione dal 2007 al 2010 alla elaborazione del progetto MEDIS  del CNR per 

l’informatizzazione delle indagini cliniche dei dispositivi medici;  

- dal 30 gennaio 2007 al 15 maggio 2007 collaborazione con l’Ufficio V della DGFDM 

contemporaneamente alla attività svolta nell’Ufficio VI della medesima Direzione 

Generale;    

- dal 2013 collaborazione alle attività del “Working Group on Clinical Investigation and 

Evaluation” della Commissione Europea; 

- dal 2014 membro del Comitato Scientifico RIAP per l'implementazione di un nuovo flusso 

informativo su base multiregionale in tema di impianti di protesi d'anca; 

- dal Luglio 2015, componente della segreteria organizzativa e tecnica della Cabina di 



Regia, con funzioni di raccordo con gli stakeholder e di supporto tecnico-organizzativo. 

La C.d.R è stata istituita dal decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015 per la 

definizione delle priorità ai fini assistenziali per garantire l’azione coordinata dei livelli 

nazionale, regionali e delle aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale per il 

governo dei consumi dei dispositivi medici, a tutela dell’unitarietà del sistema, della 

sicurezza nell’uso della tecnologia e della salute dei cittadini; 

- dal 2015 componente del tavolo di lavoro sulla m-Helath e sulle medical Apps, istituito 

con decreto dirigenziale del 21/07/2015; 

- nel 2016 partecipazione alle attività del “Gruppo di lavoro sui problemi legati 

all'incontinenza urinaria e fecale” promosso dalla Direzione Generale della  Prevenzione 

Sanitaria; 

- nel 2016 partecipazione alle attività del tavolo di lavoro del Ministero della salute  

“Controllo sulla somministrazione di psicofarmaci in età evolutiva”, in rappresentanza 

della DGFDM.  

Capacità linguistiche  
Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Inglese Intermedio  B1.2 Intermedio B1.2  
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Conoscenza programmi office 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, collaborazione a 

riviste,  ecc. ed ogni altra informazione 
che il dirigente ritiene di dover pubblicare) 

 

- Partecipazione al piano formativo annuale 2016 promosso dall’Ufficio V della DGDMF 

“Attività ispettive istituzionali aziende fabbricanti e distributori di DM e Organismi notificati”.  

- Partecipazione  alle giornate dedicate alle  Conferenze Nazionali Dispositivi Medici;  

- Collaborazione alla redazione della guida “Le indagini cliniche di dispositivi medici – 

2015” ,pubblicata sul sito web del Ministero della salute; 

- Autrice, tra gli altri, del testo “Dispositivi medici – Aspetti regolatori e Operativi” – ed. 

2010 e  

2007; 

Partecipazione come docente ai corsi:  

- La gestione dei dispositivi medici e cosmetici: aspetti regolatori" presso l’ Università degli 

Studi di Milano – 24 giugno 2017  

- “L’ingegnere clinico nei Comitati Etici: sperimentazione di dispositivi medici e novità 

 legislative” presso Università cattolica del sacro Cuore “-  12/15 Novembre 2013 

- “Il Comitato Etico - Tutela  e promozione della ricerca clinica” presso ASL 

 ROMA B – Roma -  10 e 11 giugno 2009;  

       -      “Comitati etici e sperimentazione clinica” Cortona 1 dicembre 2006.  

 

 

 

 


