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Da ottobre 1987 a dicembre 1987 è stata incaricata come Assistente Medico a 
tempo pieno presso il servizio di Anestesia e Rianimazione presso l’ex USL 14 di 
Carpi. Tra marzo 1988 e agosto 1989 ha prestato servizio come Assistente Medico di 
Anestesia e Rianimazione Incaricato a tempo pieno presso l’ex USL 17 Sassuolo. Dal 
14 agosto 1989 è stata inquadrata come Assistente Medico di Anestesia e 
Rianimazione di Ruolo a tempo pieno. Nel 1994 ha prestato servizio nella suddetta 
USL come aiuto corresponsabile incaricato in sostituzione di un collega. Ha lavorato 
in qualità di anestesista in collaborazione con ortopedici eseguendo anestesie 
locoregionali come attesta anche una pubblicazione del 1990. Ha collaborato con i 
ginecologi eseguendo anche anestesie peridurali durante i parti cesarei, tutto ciò a 
dimostrare già da allora un interesse per l’anestesia locoregionale e per il dolore 
acuto. Nel 2002 AUSL di Modena deliberò il progetto ‘Ospedale senza dolore’ 
costituendo un Comitato in conformità alle indicazioni contenute nel provvedimento
del 2001, accordo tra il Ministero della Sanità e le Regioni. Dal 2002 al 2011 in 
qualità di responsabile del dolore postoperatorio ha partecipato a tutte le riunioni 
del COSD (comitato ospedale senza dolore) e si è attivata in prima linea alla 
realizzazione della scheda di monitoraggio del dolore e alla elaborazione di 
protocolli di terapia antalgica postoperatoria e alla programmazione dei corsi di 
formazione per infermieri e medici in tutta la provincia. Ha partecipato come 
Relatrice ai 'Corsi Ospedale senza Dolore' tenutosi in tutta la provincia di Modena. 
Nel 2009 ha rielaborato la cartella antalgica di monitoraggio sulla base della realtà 



organizzativa dei reparti chirurgici dell’ospedale. Nel luglio 2009 le è stato assegnato 
il modulo professionale della “Terapia antalgica postoperatoria” con inquadramento 
di Dirigente Medico D1. Nel Giugno 2012 si è trasferita presso l’ospedale di Carpi, 
con mobilità interna, per collaborare con gli anestesisti già presenti alla attuazione 
del Servizio di Partoanalgesia. 
Dal 2012 ad oggi è iscritta all’AISD (ASSOCIAZIONE ITALIANA per lo STUDIO del 
DOLORE) ed ha partecipato a molti congressi nazionali. 

Attività scientifica

Durante tutto il periodo di servizio presso l’Usl di Sassuolo ha partecipato a 
congressi nazionali e regionali e corsi di aggiornamento di Anestesia e rianimazione 
e terapia antalgica. Nel 1990 ha frequentato un corso di Laserterapia sostenendo 
con profitto gli esami finali presso la Libera Università Medica di Milano. 
Nel Febbraio 2012 si è iscritta al Master universitario biennale di secondo livello in 
Terapia del Dolore e Cure Palliative presso l’Università di Padova. Nel 2014 ha 
conseguito il Diploma di Master universitario biennale di secondo livello in Terapia 
del Dolore e Cure Palliative presso l’Università di Padova. 
Dal 2017 al 2020 ha collaborato insieme ai chirurghi sul progetto ERAS (Enhanced 
recovery after surgery), ovvero miglior recupero post chirurgico, che ha lo scopo di 
ridurre il dolore postoperatorio eseguendo tecniche di anestesia locoregionale. 
(anestesie peridurali, spinale antalgica, tap block). Dal 1997 al 2020 ha partecipato a 
molti convegni sulla terapia del dolore oltre a congressi inerenti alle tecniche 
anestesiologiche locoregionali che alla partoanalgesia tenutosi in varie regioni 
italiane. Ha anche pubblicato insieme ad altri colleghi particolari tecniche di 
anestesia sempre per ridurre il dolore postoperatorio.


