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Formazione: Ho conseguito la la Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
di Pisa nel 2011. Titolo della tesi: “La qualità di vita nei bambini nati pretermine di alto grado in età 
scolare”. Dal 08/03/2011 sono iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri della 
provincial di Pisa. Ho conseguito la Specializzazione in Neuropsichiatria infantile presso 
l’Università di Pisa nel 2017. Titolo della tesi: “Attenzione, tempo e numerosità in bambini e 
adolescent con ADHD: uno studio pilota”. Ad Agosto 2017 ho lavorato come neuropsichiatra 
infantile presso l’Unità Operativa Complessa di Psichiatria e Psicofarmacologia dell’età evolutiva 
dell’IRCCS Fondazione Stella Maris. Da Novembre 2017, sono una Dottoranda iscritta al Dottorato 
Toscano in Neuroscienze presso l’Università di Firenze. Lavoro come neuropsichiatra infantile, da 
Gennaio 2018, presso il Centro di Riferimento per I Disturbi Specifici dell’Apprendimento 
dell’IRCCS Fondazione Stella Maris e, da Giugno 2018, presso il Servizio di follow up 0-3 anni per 
bambini con sindrome di Down dell’IRCCS Fondazione Stella Maris. 
Sono  membro del Laboratorio Visione dell’IRRCS Fondazione Stella Maris. 
Altre Certificazioni conseguite:  
-Certificazione del conseguimento del corso base sul Metodo secondo Prechtl sulla valutazione 
qualitative dei General Movements c/o IRCCS Fondazione Stella Maris. 
-Certificazione del conseguimento del corso sulle Scale Bayley c/o IRCCS Fondazione Stella 
Maris. 
-Attestato di partecipazione al corso sull’ Autism Diagnostic Observation Schedule Second Edition 
(ADOS-2) c/o l’IRCCS Fondazione Stella Maris. 
Aree di ricerca:  
-Sviluppo neuropsicologico e qualità di vita dei bambini pretermine di alto grado con e senza lesioni 
cerebrali. 
- Attenzione, percezione del tempo e della numerosità in bambini e adolescenti pretermine o affetti da 
Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, Disturbo della coordinazione motoria e Disturbi specifici 
dell’apprendimento. 
-Valutazione dell’attenzione in bambini nati pretermine in età prescolare come screening precoce per i 
problemi attentivi. 

 
 



 

 
 


