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Istruzione e Formazione: 
2006- Laurea Triennale in Biotecnologie Mediche (110/110 e lode), Università degli Studi di Milano 
2008- Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare (110/110 e lode), Università degli Studi di 
Milano 
2015- Diploma di Specializzazione in Genetica Medica (70/70 e lode), Università degli Studi di Milano 
 

Esperienza lavorativa: 

 Maggio 2018 – oggi. Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD-A; SSD MED/03) presso il Dipartimento di 
Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano 

 Gennaio 2009 - Aprile 2018. Biotecnologo collaboratore di ricerca presso il laboratorio di Citogenetica Medica e 
Genetica Molecolare dell’Istituto Auxologico Italiano  
Ricerca finalizzata a chiarire l’eziologia genetica di condizioni sindromiche e non, attraverso l’individuazione e la 
caratterizzazione di aberrazioni cromosomiche e genomiche mediante tecniche di citogenetica/citogenomica e 
biologia molecolare. 

 

Attività di ricerca: 

L’area medica di mio interesse è la Genetica Medica e in particolare concerne le analisi di citogenetica, di 
citogenomica e di genetica molecolare, che vengono condotte in ambito postnatale allo scopo di individuare e 
caratterizzare aberrazioni cromosomiche responsabili di disordini sindromici. 
I miei principali progetti di ricerca attuali sono: 

 L’ identificazione mediante array CGH e sequenziamento dell'intero esoma di varianti patogeniche in pazienti con 
fenotipo non chiaramente inquadrabile in sindromi note o affetti da sindromi note in assenza di diagnosi 
molecolare.; 

 L’individuazione di nuovi difetti genetici nelle sindromi di Beckwith-Wiedemann e Silver Russell mediante un 
approccio “genome wide”; 

 L’analisi genomica e molecolare del gene ANKRD11, responsabile di quadri sindromici variabili, convergenti per 
ritardo di crescita e gestalt; 

 La ricerca di nuovi geni e meccanismi alla base della sindrome di Rubinstein-Taybi  

 L’esplorazione di geni candidati compresi in CNV rare identificate mediante array CGH in pazienti con disordini 
dello spettro autistico. 
 

Attività Didattica: 

 2012 – oggi. Correlatore di Tesi del CdL triennale in Biotecnologie Mediche, e del CdL Magistrale in Biotecnologie 
Mediche e Medicina Molecolare, Università degli Studi di Milano 

 2015. Tutor di uno studente Erasmus del corso di laurea “Master in Bioengineering” Universidade do Porto 

 AA 2015/2016. Tutor in attività di Problem Base Learning (PBL) nell’ambito del CdL di Medicina Internazionale (IMS 
- International Medical School) dell’Università degli studi di Milano. 

 AA 2015/2016. Attività didattica integrativa nell’ambito del corso di “Cells, Molecules and Genes” CdL di 
Medicina Internazionale (IMS - International Medical School) dell’Università degli studi di Milano. 
 

Seminari su invito 

 3-5 maggio 2016. Corso di aggiornamento: “3rd European Imprinting Disorders School”; presentazione dal titolo 
“Submicroscopic genomic alterations detected by array CGH analysis in a cohort of patients with Silver Russell 
syndrome found negative to classical (epi)genetic tests” Behoust, Francia 



 15 aprile 2016. Seminario: “Il Mosaicismo Somatico: Implicazioni Per La Patologia Umana E Metodi Per 
L'identificazione” presentazione dal titolo: “CNV a mosaico e rischio di ricorrenza” Milano 
 

Pubblicazioni 
Sono autrice di 12 pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste recensite, e di oltre 30 comunicazioni a congressi 

scientifici nazionali e internazionali. 
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