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Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Padova a 24 anni nel 1969 con voti 110/110.
- Nel 1971 ha conseguito la specializzazione in Ematologia e Laboratorio, nel 1973 la specializzazione in Nefrologia
Medica, nel 1974 in Medicina Interna e nel 1977 in Scienza dell’Alimentazione, sempre all’Università di Padova con il
massimo dei voti e la lode. Dal 15 settembre 1976 al novembre 2010 è stata Primario del Reparto di Nefrologia e
Dialisi di Rovigo. Nel 1991 ha aperto il Centro dialisi a Lendinara (poi trasferito a Trecenta) e dal 1996 la Regione le ha
afﬁdato anche la gestione del Centro Dialisi di Adria e Porto Tolle. Dall’aprile 1995 è Primario del Servizio di Dietetica di Rovigo-Trecenta e di Adria. Ha sempre svolto sia attività assistenziale che chirurgica (chirurgia vascolare per
accessi vascolari).
- Dal 2000 è anche Responsabile del Centro Provinciale per i Disturbi del Comportamento Alimentare.
- Dall’anno accademico 1977-78 a tutt’oggi è Professore Universitario a contratto a Padova presso le Scuole di
Specializzazione di Scienza dell’Alimentazione, Nefrologia Medica, Igene e Tecnica Ospedaliera e il Diploma di
laurea triennale per Dietisti.
- È autore di oltre 250 pubblicazioni edite su riviste scientiﬁche italiane e straniere su argomenti di Nefrologia,
Ematologia, Nutrizione, Metabolismo ed Endocrinologia.
- Ha partecipato come relatore ufﬁciale inviato a numerosi Congressi in Italia e all’Estero; ha organizzato numerosi
Congressi di Nefrologia e nutrizione clinica anche a livello internazionale.
- Ha realizzato negli ultimi anni (prima esperienza a livello nazionale) la Rete Geograﬁca Provinciale di conduzione
telematica della dialisi.
- Ha organizzato nel giugno 2004 “l’International Congress on Nutrition and Metabolism in Renal Disease”. Questo
evento è stato pubblicizzato sul sito: www.nutrition.metabolism-2004.it.e vi hanno partecipato oltre 500 studiosi.
- Dal 1978 è Direttore Sanitario Provinciale di AVIS e AIDO.
- Il 2 giugno 2005 le è stata conferita l’onoriﬁcenza di Commendatore al merito della Repubblica per meriti in
ambito di sanità pubblica.
- Il 14 dicembre 2006 è stata insignita con decreto del Presidente della Repubblica di Diploma di Benemerenza al
merito della Sanità Pubblica per la sua trentennale attività assistenziale in Nefrologia e Dialisi in Polesine.
- Dal 2008 è socio ordinario della Accademia dei Concordi di Rovigo.

