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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

  

   

Titolo di studio  

 

 Laurea in Scienze Biologiche 

Altri titoli di studio e 

professionali  

 

 - Abilitazione all’ esercizio della professione di biologo e iscrizione 

all’Albo professionale (1985) 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

 

 - Negli anni dal 1990 al 1994 si è occupata del  laboratorio di 
immunoistochimica, per la tipizzazione delle neoplasie. 
-Nel 1994 ha collaborato all’allestimento del laboratorio di Biologia 
Molecolare e si è occupata delle indagini molecolari  per la 
diagnostica dei linfomi e delle infezioni virali fino al 2005. 
-Si occupa di immunofluorescenza, e di ibridazione in situ  
- Dal mese di ottobre collabora con il servizio prevenzione e 
protezione  per la stesura dei DVR per gli operatori aziendali 
occupandosi del rischio chimico 
 

Capacità linguistiche  
 

 Lingua Livello Parlato Livello 
Scritto Inglese Scolastico Scolastico 

Francese Scolastico Scolastico 
 

   

Capacità nell'uso delle 

tecnologie  
 

 - discreta conoscenza del computer 
- utilizzo di sistemi automatizzati per le tecniche immunoistochimiche 
- tecnologie FISH, PCR ed elettroforesi  

Altro   - Dal settembre del 1984 alla fine del 1989 ha frequentato 
come interna l'Istituto di Anatomia Patologica della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell' Università di Sassari, occupandosi 
della tipizzazione delle neoplasie mediante metodiche di 
immunoistochimica e collaborando all' attività diagnostica e di 
ricerca. 

- Nel gennaio 1990, è stata assunta in ruolo dalla A.S.L. N°1 di 
Sassari in qualità di Biologo Collaboratore, ed assegnata all' 
Istituto di Anatomia Patologica della Facoltà di Medicina. 
continuando ad occuparsi della tipizzazione delle neoplasie 
mediante metodiche di immunoistochimica e collaborando all' 
attività diagnostica e di ricerca. 

- Dall'ottobre al dicembre del 1991 ha frequentato il laboratorio 
della Divisione di Anatomia Patologica della Washington 
University, (St. Louis), diretto dal Prof. M. Wick, per un 
approfondimento delle metodiche immunoistochimiche, 
collaborando in pari tempo all' attività di ricerca. 



- Ha partecipato a corsi di aggiornamento che le hanno 
consentito di acquisire numerose metodiche di biologia 
molecolare, per la evidenziazione di infezioni virali nei tessuti 
e per lo studio delle alterazioni geniche nei tumori. 

- Nel 2000  ha frequentato il laboratorio del Centro di Genetica 
Molecolare del CNR di Tramariglio nell’ambito di un progetto di 
analisi mutazionale del gene BRCA2 coinvolto nella genesi del 
tumore della mammella, migliorando anche la propria esperienza 
nel campo della PCR, tecnica di base in un laboratorio di biologia 
molecolare. 

- Nel 2001  ha frequentato inoltre il laboratorio del Servizio di 
Anatomia Patologica del Centro Oncologico Regionale di Aviano 
(PN) per acquisire una metodica di analisi del riarrangiamento delle 
catene pesanti delle immunoglobuline, utilizzata in seguito 
routinariamente nel laboratorio  di Biologia Molecolare dell’Istituto di 
Anatomia Patologica dell’Università di Sassari, per la diagnostica 
dei linfomi 

- Segue regolarmente corsi di aggiornamento, secondo il programma 
ECM. 

- Collabora alla didattica delle tecniche di immunoistochimica e di 
biologia molecolare, applicate alla diagnostica,  per gli studenti del 
corso di laurea in Odontoiatria 

- Collabora, dal 2007, alla valutazione dell’amplificazione del gene 
Her2 con metodica FISH nei tumori della mammella,dato 
laboratoristico indispensabile per orientare le scelte terapeutiche 
degli oncologi,. 

- Si occupa inoltre di tecniche di Immunofluorescenza su campioni 
bioptici renali e cutanei,contribuendo alle attività di diagnostica delle 
patologie che interessano questi organi. 

- Dal luglio del 2007  è dipendente dell’Azienda Mista Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. 

- Recentemente è stata invitata dalla Direzione Sanitaria dell’Azienda 
a collaborare con il Servizio Prevenzione e Protezione per la 
stesura dei DVR che riguardano il rischio chimico degli operatori 
aziendali  

 

 


