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CURRICULUM VITAE

PROFILO

LAVORI PRESENTATI E PUBBLICATI A MATRICE INTERNAZIONALE

Nata a S Giorgio a Cremano il 10\12\67,ed ivi residente.
Esercita la professione libera come Medico Estetico dal 1999, in studi siti tra Napoli, 
Caserta e rispettive province.
Laureata presso la Seconda Università di Napoli nell’anno 1998 con 106\110, con tesi di 
matrice sperimentale pubblicata.  Abilitata alla professione medica lo stesso anno con 
il massimo dei voti.
Vicedirettore didattico dell’ICAMP college ( scuola di Medicina estetica internazionale 
pratica)
Membro del progetto di ricerca internazionale Visionha
Membro del comitato scientifico ICAMP Congress

Parametri respiratori a confronto in pazienti sani e patologici, presentato nel 1997 
allo J.I.V.D. di Lione e poi pubblicato.

Parametri respiratori nei pazienti affetti da D.M.D., presentato al Congresso 
Mondiale del 1998 “World Muscle Society” e poi pubblicato.

Ventilazione meccanica assistita in pazienti tracheostomizzati presentato al 
Congresso mondiale del 1998 “World Muscle Society” e poi pubblicato.

Protocolli, metodiche e tecniche d’elettroveicolazione transdermica associata 
all’elettroporazione in medicina estetica ed in fisioterapia antalgica, presentato al 

C.N.R. Napoli, accettato e pubblicato nel 2000 dall’ente stesso.
Hybrid cooperative complexs of high and low molecular weight hyaluronans
(Profhilo) : review of the literature and presentation of the VisionHA project.



PUBBLICAZIONI SU RIVISTE SCIENTIFICHE
Anno 2008\2009
Pubblicati sulla rivista La Pelle 
•   La microvibrazione compressiva
•   Endosfere Terapy
•   Approcci multidisciplinari 
•   Endosfere terapy protocollo seno
Sul Mattino di Napoli
•   La medicina estetica in sicurezza 
•   Complessi ibridi cooperativi di acido ialuronico ad alto e basso peso molecolare
    (Profhilo) : revisione dei dati in letteratura e presentazione del  progetto VISIONHA

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

CORSI DI AGGIORNAMENTO

•   Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso nel 1996, presso la Seconda Università di Napoli.
•   Chirurgia Estetica del viso nel 2000, presso la Seconda Università di Napoli.
•   Medicina Estetica nel 2001, presso l’Università di Torvergata in Roma.
•   Tecniche di Ringiovanimento del viso nel 2002, presso  l’Agorà
•   Master Icamp II livello medicina estetica

•   Ossigeno Ozono terapia nel 2002 presso il C.M.R.
•   La Chirurgia Plastica nel paziente obeso nel 2003, presso la Seconda Università di Napoli.
•   Fitoterapia nel 2003, presso il S.I.M.E.
•   Corso formativo e didattico sul Laser nel 2004, presso il S.I.M.E.
•   Tossina Botulinica 2004, presso il S.I.M.E.
•   Alimentazione proteinata associazione con la Medicina estetica 2007 
•   Gli ultrasuoni in Chirurgia e Medicina dalla sperimentazione alla clinica , nel 2008 , 
     presso la Seconda Università di Napoli
•   Corso formativo in PNL nel 2004
•   Corso formativi in Gestione psicologica del paziente e Managment corso base 
     e avanzato nel 2009
•   Corso formativo nell’utilizzo associato alle tecniche d’impianto del Macrolane nel 2010
•   Coro formativo base ed avanzato di rimodellamento viso e corpo con l’utilizzo 
     delle mini-cannule nel 2010
•   Dal 2011 è parte integrante di uno staff chirurgico
•   Corso di anatomia del viso su cadavere applicata alla Medicina estetica 2013 Nizza
•   Corso di formazione advanced Madrid anno 2013 col dottor Khor.
•   Corso di formazione advanced Empuria Brava anno 2013 : tecniche infiltrative 
     bioristrutturanti e corso avanzato peeling col professor Deprets.
•   Corso di formazione advanced Madrid 2013 – 2015 utilizzo del fenolo col professor Depretz.
•   Corso di formazione Arco Voltaico Roma 2015
•   Corso di formazione Public speaking Milano 2016
•   Corso di formazione Mesobotox Roma 2016
•   Corso di formazione cadaver lab Arezzo 2017
•   Corso di formazione per l’utilizzo in medicina estetica dell’insulina e glucagone Roma 2017



Con presenze annuali sia in qualità di relatore che come formazione 
professionale continuativa.

Ha esperienza nel ramo della Medicina Legale e delle Assicurazioni essendo 
stata nominata più volte come CTP ed inoltre membro di commissione 
Medico Legale come medico di categoria dal 2011 presso USL 54 di Napoli fino 
al 2016, attualmente riveste il medesimo ruolo alle sede centrale dell’INPS 
Napoli.

TUTOR INFORMATIVO

PARTECIPAZIONE CONGRESSUALE COME RELATORE

In:
•   Tecniche infiltrative, correttive e biostimolanti dal 2003 per la Mycli.
•   Applicazione ed utilizzo dei Peeling e dei Cosmeceutuci dal 2002 per la Mycli.
•   Utilizzo in Medicina Estetica  e Dermatologia di sorgenti Laser e IPL dal 2004 per la Deka.
•   Utilizzo in Medicina Estetica di elettromedicali ( cavitazione, radiofrequenza 
     elettroveicolazione tras-dermica , Hi-Fu etc ) dal 2008 per la Biotec.
•   Tecniche infiltrative per la Galderma dal 2014.
•   Peeling e fili di sostegno biorivitalizzanti in PDO per la WPHARMA dal 2013.
•   Bioristrutturazione tecnica PROFHILO per la IBSA dal 2015
•   Protocolli  dpigmentanti Eduardo Krulig dal 2015
•   Tecniche strumentali medicali Biotech 

•   Dermoestetica e Chirurgia Estetica in Napoli dal 2002
•   S.I.E.S in Bologna dal 2006 ad oggi
•   S.I.M.E. in Roma dal 2006 ad oggi
•   AIME in Milano dal 2006 ad oggi
•   S.I.R.N.A. Caserta dal 2011 ad oggi
•   SITGES Barcellona 2016
•   Otoplastic Surgery Salerno 2016

CONTATTI

333 7070582 328 2879502
segretaria


