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Sono un Oncologo Medico specializzato principalmente nel trattamento delle Neoplasie della 
Mammella, in particolare nelle pazienti anziane, dei Sarcomi dei Tessuti Molli  e delle neoplasie 
dell’Anziano in generale. Mi sono laureata all’Università di Padova nel 2003 e successivamente ho 
completato la formazione specialistica in Oncologia Medica presso la medesima Università.  Ho 
frequentato nel periodo 2006-2007 come International Visiting Scholar il Senior Adult Oncology 
Program dell’ H. Lee Moffitt Cancer Center a Tampa (FL, USA). 
Sono membro della Società Italiana di Oncologia Medica (AIOM),  della Società Europea di 
Oncologia (ESMO) e di quella Americana (ASCO).  
Seguo attivamente svariati protocolli di ricerca in ambito nazionale e internazionale,  ho scritto e 
collaborato alla stesura di svariati lavori pubblicati su riviste scientifiche internazionali. 
La mia missione principale è offrire il migliore percorso terapeutico, che comporta la discussione 
multidisciplinare dei casi e la scelta accurata del trattamento. Ove sia possibile, offro ai pazienti la 
partecipazione a studi clinici con farmaci innovativi, o a studi osservazionali e traslazionali, mirati a 
capire le modalità di azione dei farmaci comunemente usati o più semplicemente a indagare 
l’epidemiologia e le relazioni tra età, farmaci assunti, comorbidità e outcome dei trattamenti.  
 
 

 Neoplasie Mammarie: attualmente seguo pazienti con neoplasie della mammella 
localizzate o avanzate. E’ prevista settimanalmente la discussione multidisciplinare delle 
pazienti con nuova diagnosi di neoplasia della mammella presso il Centro di Oncologia 
Mammaria e delle pazienti che richiedono una condivisione del percorso di cura (link: 
BREAST UNIT).  

 
 Tumori degli anziani: ho particolare interesse nel seguire pazienti oncologici anziani 

mediante Valutazione Geriatrica Multidimensionale e Gestione Multidisciplinare in 
collaborazione con la Clinica Geriatrica dell’Università di Padova e con l’Unità di Psico-
Oncologia del nostro istituto (link all’Unità della dott.ssa Capovilla). Ho recentemente 
vinto un bando del Ministero della Salute per un progetto che verrà svolto nei prossimi 3 
anni che verte sulla creazione e validazione di un indice prognostico multidimensionale 
per il paziente anziano con malattia oncologica, e che viene svolto  in collaborazione con 
l’Unità di Geriatria dell’Ospedale Sant’Antonio.   
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 Sarcomi dei tessuti molli: seguo inoltre il trattamento medico di alcuni tumori rari e in 
particolare delle neoplasie dei tessuti molli tipiche dell’età giovane adulta, in 
collaborazione con il Gruppo Multidisciplinare per il Trattamento dei Sarcomi  (link con 
UNITA’ MELANOMI E SARCOMI del prof ROSSI) e con l’Unità di Oncoematologia 
Pediatrica  dell’Università di Padova (gruppo coordinato dal Dr Gianni Bisogno).  

 
 
Area di esperienza 
 

 Carcinoma della mammella; Neoplasie dell’anziano; Sarcomi dei tessuti molli   
 


