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Si è laureata presso l’Università di Torino, anno accademico 1982/83, con 110/100, lode, 
dignità  di  stampa  e  tesi  dal  titolo  “La  riabilitazione  delle  cerebropatie  involutive  croniche: 
possibilità e limiti.”

Si  è  specializzata  in  Neuropsichiatria  infantile  presso  l’Università  di  Torino,  anno 
accademico 1986/1987, con 67/70 e tesi dal titolo “Modalità relazionali tra madri detenute e figli 
conviventi”

Ha lavorato presso la casa circondariale di Torino, dapprima come medico di guardia dal 
2/1/1984 al 24/5/1985 ed in seguito come medico incaricato dal 2/5/1986 al 31/10/1988.

Ivi ha avuto modo di raccogliere i dati clinici  necessari alla tesi di specializzazione e di 
entrare in contatto con le problematiche psicologiche determinate o slatentizzate dalla reclusione.

Ha inoltre  prestato servizio  come titolare  di  guardia  medica  presso l’USSL 43 di  Torre 
Pellice (To) dal 1/10/1986 al 30/11/1987 e dal 1/8/ 1988 al 30/10/1988

Presso  la  medesima  USSL  ha  anche  svolto  attività  di  specialista  ambulatoriale  NPI 
convenzionato a tempo determinato dal 20/11/1987 al 31/3/1989.

Ha effettuato una consulenza specialistica NPI presso l’USSL 42 di Perosa Argentina (To) 
di 24 ore settimanali, dal gennaio 1989 al febbraio 1990.

Ha lavorato come supplente specialista ambulatoriale NPI per mesi tre presso l’USSL 44 di 
Pinerolo (To).

Ha prestato  servizio  come specialista  ambulatoriale  convezionato  a  tempo indeterminato 
presso:

l’USSL 30 di Chieri (To) con impegno orario di 8 ore settimanali dal 1/8/1989 al 1/12/1989;
l’USSL33  di  Nichelino  (To)  con  impegno  orario  di  8  ore  settimanali  dal7/8/1989  al 

2/2/1990;
l’USSL TO 5 con impegno orario di 13 ore settimanali dal 1/2/1990 al 15/8/1990;
l’USSL TO 2 con impegno orario di 20 ore settimanali dal 1/2/1990 al 15/8/1990;
l’USSL TO 2 con impegno orario di 38 ore settimanali dal 16/8/1990 al 19/9/1993.

In  seguito,  essendo  vincitrice  di  pubblico  concorso  in  medicina  delle 
farmacotossicodipendenze,  ha  lavorato  presso  il  SERT  dell’USSL36  di  Susa,  come  aiuto 
corresponsabile  ospedaliero,  dal  20/9/1993  al  18/12/1994  occupandosi  sia  dei  pazienti 
tossicodipendenti che degli alcolisti.

In seguito, mediante trasferimento endoregionale, ha lavorato dal 19/12/1994 al 30/6/1996 
presso  il  SERT  di  Torre  Pellice  (AUSL10)  ove  si  è  occupata  specificatamente  di  disagio 
adolescenziale.

Quindi,  si  è  trasferita  presso  il  SERT  di  Collegno  (AUSL5)  svolgendo  le  mansioni 
istituzionali  previste  e  facendosi  carico  in  modo particolare  dei  pazienti  con più  grave  disagio 
psicologico (conduzione gruppo terapeutico).

Indi,  a  seguito  di  pubblico  concorso,   ha  prestato  servizio  presso  l’unità  operativa  di 
neuropsichiatria  infantile  dell’AUSL10 di  Pinerolo dal  17/2/1997 al  31/5/2000.  Ivi  ha condotto 
L’Atelier fiaba (gruppo genitori) con la supevisione del professor P. Lafforge. 

Infine, dal 1/6/2000 a tutt’oggi, è dipendente presso l’OIRM- S.ANNA con la qualifica di 



Dirigente Medico presso la divisione di NPI.

E’ abilitata a svolgere attività psicoterapeutica.

Ha frequentato il  biennio 1997- 1998 del corso di consulente  in sessuologia  di1° livello 
presso la Scuola Superiore di Sessuologia  Clinica di Torino ed ha superato l’esame di fine corso 
con la seguente  votazione: 29/30 e  la seguente tesi:

“Alterazione della percezione del corpo e dell’identità sessuale in adolescenza ed abitudini 
tossicomaniche.” 

Nel biennio 1999-2000 ha frequentato il corso di formazione per consulenti sessuali di 2° 
livello e terapie sessuali superando l’esame finale con la votazione di 30/30 e lode.

Ha partecipato alla redazione del testo: 
AAVV Manuale del Consulente Sessuale a cura di G. Cociglio, ed. F. Angeli, Milano 2001, 

in qualità di collaboratore del curatore e di autore dei seguenti capitoli:
“Il neuropsichiatra infantile e la consulenza sessuale”
“I sentimenti come elemento costitutivo della sessualità” (in collaborazione con altri autori)
“La sessualità del bambino e dell’adolescente” (in collaborazione con altri autori).
Presso  la  medesima  Scuola  svolge  attualmente  la  funzione  di  tutor  per  gli  studenti  e 

collabora  all’insegnamento  in particolare  nell’ambito  della  formazione in educazione sessuale  e 
della sessualità infantile. Dall’anno accademico 2006-2007 conduce  i gruppi di analisi autocentrata 
con la metodica della micropsicanalisi.

Dall’anno accademico 2004/2005 è insegnante di Neuropsichiatria Infantile ai corsi di laurea 
in  Infermieristica  Pediatrica  e  in  tecniche  di  Neurofisiopatologia  presso  la  facoltà  di  Medicina 
dell’Università degli Studi di Torino

 

 


