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Nata a Melegnano (Milano) il 17 Ottobre 1958, ha conseguito il Diploma di Maturità Chimica a 

Milano. Si è laureata in Farmacia e specializzata in Farmacologia Sperimentale presso l’Università 

degli Studi di Milano, frequentando i laboratori di fisiologia del sonno e per lo studio dei riflessi 

spinali nell’uomo dell’Istituto di Fisiologia Umana II della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Milano (direttore Prof. Mauro Mancia) e collaborando a ricerche 

concernenti il sonno, i riflessi spinali e il dolore (Proff. Maurizio Mariotti, Marco Schieppati, 

Francesca Guidobono e Gabriella Marini). 

Prima di essere chiamata a ricoprire il ruolo di ricercatrice confermata presso l’Università degli 

Studi di Milano, è stata post-doctoral, research fellow, teaching and demonstrator presso il 

Department of Neurology and Neurosurgery del Montreal Neurological Institute (MNI) della 

McGill University (Montreal, Canada) collaborando a progetti di ricerca riguardanti lo studio dei 

substrati neuronali implicati nella regolazione del ciclo sonno-veglia (Prof. Barbara E. Jones). 

E’ stata dichiarata vincitrice di diverse borse di studio per l'estero: dell’Associazione Italiana per le 

Ricerche Neurologiche (A.R.I.N.), della Jeanne Timmins Fellowship del MNI, della Società Italiana 

di Neuroscienze e del Consiglio Nazionale Ricerche (CNR) Italiano (Comitato Nazionale per le 

Scienze Biologiche e Mediche).  

Ha svolto una consulenza scientifica per un progetto di ricerca dal titolo “Motoneuron and 

neuromuscolar junction alterations with altered usage” finanziato dal Natural Sciences and 

Enginering Research Council presso il Department d’Education Physique, Universitè de Montréal, 

Canada (Prof. Philip Gardiner).  

Ha svolto e svolge attività didattica nell’ambito del SSD-BIO/09-Fisiologia, anche come titolare, 

all’Università degli Studi di Milano, per i Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, per i Corsi di 

Laurea Triennale: in Infermieristica, in Podologia, in Tecnico di Radiologia Medica per Immagini e 

Radioterapia, in Logopedia, in Audiometria e Audioprotesistica, e per i Corsi di Specialità tra cui: 

Neurochirurgia, Neuropsichiatria, Neuropsichiatria Infantile, Psicofisiologia del sonno e Scienze 

dell'Alimentazione. 

Ha collaborato come correlatore e relatore alla preparazione di tesi di laurea a Milano. 

Ha appartenuto ed appartiene a diverse Società Scientifiche Italiane e Internazionali tra cui la SIF, 

la SFN e la SRS .  

Ha svolto, occasionalmente, l’attività di guided poster tour, chairperson e guest referee.  

Ha svolto attività seminariale presso diverse Istituzioni Italiane e straniere. 

Svolge attività congressuale in Italia e all’estero ed è autrice di 28 Articoli in Rivista, 2 Contributi 

in volume, 38 Abstract in Rivista, 88 Contributi in Atti di Congresso, 2 monografie o trattati 

scientifici ed una traduzione dei capitoli di Neurofisiologia di un trattato di Fisiologia Umana.Ha 

rapporti con case editrici come autore. 

 


