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1974; nel 1977 specializzazione in Pediatria presso Università degli Studi di Milano. Dal 1°
gennaio 1975 al 31 dicembre 1979 ha frequentato la Clinica Pediatrica I° dell’Università di
Milano in qualità di Medico Interno; nello stesso periodo ha frequentato l’Ambulatorio di
Reumatologia della Clinica Pediatrica I° dell’Università di Milano, interessandosi
dell’attività clinica e di ricerca nel campo dei reumatismi infantili.
Ha conseguito l’idoneità a Primario di Pediatria nella sessione 1987.
Dal 1° febbraio 1980 al 31 gennaio 2007 ha svolto la sua attività professionale presso
l’Unità Operativa di Neonatologia – Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale San
Gerardo dei Tintori di Monza in qualità di Responsabile della Terapia Post-Intensiva e
successivamente del Nido .
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patologia.
Si è inoltre interessata all’ematologia neonatale, con particolare attenzione rivolta
all’anemia del prematuro ed ai problemi trasfusionali.
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Ha collaborato al supporto dei genitori ricoverati presso l’Unità Operativa.
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