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Breve BIOGRAFIA e AREE DI SPECIALIZZAZIONE:
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano nell’Ottobre 2006, con una tesi
intitolata “Aspetti psicopatologici dell’obesità in età evolutiva”e votazione di 110 e lode.
Nel 2012 si è specializzata in Neuropsichiatria Infantile, presso l’Università degli Studi di Milano, con una te‐
si sulla “Guarigione dal Disturbo Alimentare in età evolutiva: le prospettive dei clinici” e votazione di 70/70
e lode.
Ha effettuato il percorso di formazione specialistica presso Servizio di Neuropsichiatria infantile dell’ A.O.
Ospedale S. Paolo di Milano, occupandosi prevalentemente di valutazione diagnostica e proposta di un pia‐
no di intervento in sospetti Ritardi nello Sviluppo, Disturbi del Linguaggio, Disturbi Specifici
dell’Apprendimento, Disturbi d’Ansia, Disturbi dell’Umore o Disturbi di tipo Ossessivo Compulsivo, Epilessie,
Cefalee e altri disturbi psicopatologici dell’infanzia e adolescenza.
Ha approfondito in modo particolare il percorso diagnostico‐terapeutico nell’ambito dei Disturbi Pervasivi
dello Sviluppo (Autismo, Asperger, DGS‐NAS), dei Disturbi del Comportamento Dirompente (ADHD, Distur‐
bo Oppositivo Provocatorio, Disturbi della Condotta). Altre attività d’interesse prevalente sono state quelle
connesse alla diagnosi e trattamento dei Disturbi Alimentari in infanzia e adolescenza, attività che ha svolto
facendo parte dell’equipe multidisciplinare dell’ambulatorio Disturbi Alimentari del servizio di Neuropsi‐
chiatria Infantile dell’ A. O S. Paolo di Milano. Ha accresciuto la propria esperienza clinica nella diagnosi dei
Disturbi dello Spettro Autistico e nella diagnosi e trattamento dei Disturbi Alimentari anche attraverso
l’esperienza di lavoro presso il Social Communicatione Disorder Team e il Feeding and Eating Disorder Team
del Great Ormond Street Hospital di Londra, in qualità di medico specializzando.
POSIZIONE ATTUALE
E’ consulente Neuropsichiatra Infantile presso il centro per la diagnosi e il trattamento dei disturbi pervasivi
dello sviluppo Mafalda Luce di Milano.
E’ consulente Neuropsichiatra Infantile presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano dove si dedica pre‐
valentemente alla gestione dell’emergenza psichiatrica in età evolutiva.

