
Curriculum Italiano 
Nata a Catanzaro il 26 ottobre 1959, si è laureata con lode in Scienze Biologiche presso l'Università 
degli Studi di Siena nel 1983. Nel 1984 consegue l'abilitazione alla professione di Biologo. Nel 
1990 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Patologia Molecolare e Sperimentale. Nel 1991 
diventa Ricercatore Universitario in Patologia Generale presso la Facoltà di SMFN dell'Università 
di Siena. Dal 1991 al 2007 è stata docente di "Patologia Cellulare e Ultrastrutturale", “Patologia 
Generale” e di "Immunologia" nel corso di laurea in Scienze Biologiche (Facoltà SMFN) e Tecnici 
di Laboratorio Biomedico (Facoltà di Medicina). Dal 2003 è Professore Aggregato di Immunologia 
e Immunopatologia, Facoltà SMFN, Università di Siena. Attualmente è Professore Aggregato per i 
corsi di "Immunopatologia" nella Laurea Specialistica in Biologia Sanitaria dell'Università di Siena. 
2003-2007: Membro del Comitato Didattico per la Laurea triennale in Scienze Biologiche. 2002-
2011: Membro del Collegio dei Docenti nella Scuola di Dottorato in "Biologia e Fisiopatologia 
Cellulare", Università di Siena. E' socia della New York Academy of the Sciences (NYAS) e della 
Società Italiana di Patologia (SIP), e Membro Associato dell’Istituto di Scienze della Nutrizione 
(CNR). Ha partecipato a vari congressi nazionali e internazionali ed è autrice di numerosi lavori su 
riviste internazionali con referee e capitoli di libri. Reviewer per alcune riviste internazionali. Ha 
organizzato, rispettivamente nel 2008 e nel 2011, la “First and Second International Conference on 
Environmental Stressors in Biology and Medicine". Le sue principali linee di ricerca riguardano la 
patologia epatica e polmonare. In particolare, conduce ricerche su modelli sperimentali di danno 
epatico (fibrosi/cirrosi da CCl4, "iron overload") e polmonare (fumo di sigaretta, enzimi proteolitici, 
tossici), valutando il ruolo dell'infiammazione e dello stress ossidativo in tali patologie. Inoltre, ha 
messo a punto modelli in vivo and in vitro di artrite reumatoide per la valutazione di nuovi 
trattamenti farmacologici. Si occupa anche della valutazione dei programmi MBSR nella plasticità 
cerebrale e nelle patologia da stress.  
 
Curriculum Inglese 
She was born in Catanzaro, October 26, 1959. 1983: she graduated in Biological Sciences cum 
laude at the University of Siena, Italy. 1984: she became qualified as a Professional Biologist. 1990: 
she became PhD in “Experimental and Molecular Pathology”. 1991: University Researcher, 
Institute of General Pathology, University of Siena. 1991-2007: Assistant Professor of Cellular and 
Ultrastructural Pathology", "Immunology" and "General Pathology" at the University of Siena 
Medical School and Biological Sciences School, Siena, Italy. From 2003 at present: Assistant 
Professor of Immunology and Immunopathology, University of Siena (Italy), Faculty of Natural 
and Biological Sciences. At present she holds a position of Assistant Professor in the course of 
"Immunopathology" at the Specialistic degree in "Biologia Biosanitaria" at the University of Siena. 
2003-2007: Member of Teaching Committee for Biological Sciences under graduate course. 2002-
2011: Member of the Faculty Board of the PhD School for Biology and Cellular Physiopathology of 
the University of Siena (Italy). She is active member of the New York Academy of the Sciences 
(NYAS), Italian Society of Pathology (SIP) and Associate Member to the Institute of Food Sciences 
(CNR, Italy). She has attended several national and international scientific meetings and published 
numerous scientific papers in peer-rewieved international journals and book chapters. Reviewer for 
some international Journals. In 2008 and 2011 she organized the “First and Second International 
Conference on Environmental Stressors in Biology and Medicine", respectively. Main research 
fields: She has a long expertise on liver and lung pathology. In particular, she carried out studies on 
experimental models of liver damage (fibrosis/cirrhosis by CCl4, iron overload) or lung injury 
(cigarette smoking, proteolytic enzymes, toxics), by evaluating the role of inflammation and 
oxidative stress in these pathologies. Moreover, she set up in vivo and in vitro models of rheumatoid 
arthritis for the evaluation of new pharmacological treatments. She is also involved in the 
evaluation of MBSR programs on brain plasticity and stress-related diseases 


