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Laureata in Medicina e Chirurgia il 1.04.1985 presso l’Ateneo Federico II° di Napoli.
9 Abilitata all’esercizio di Medico-Chirurgo il 01.06.1985.
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Iscritta all’Ordine dei Medici della provincia di Salerno il 26.09.1985 al n° 5984.
9 Specializzata nel 1989 in Endocrinologia e Malattie Metaboliche, presso il 1° Policlinico
9

dell’Università degli Studi di Napoli.
9 Ha esercitato in qualità di medico convenzionato presso le ASL SA1 e ASL SA2.
9 Ha frequentato il corso di Specialistica Triennale in Omeopatia, Omotossicologia e
Discipline Integrate ed è stata uno dei primi riferimenti specialistici per il Centro Sud.
9

Iscritta nel Registro delle Medicine Complementari presso l’Ordine dei Medici della provincia
di Salerno.

Da oltre 25 anni è abilitata al metodo diagnostico dell’elettroagopuntura secondo Voll.
9 E’ pioniera anche dell’idro-colonterapia che pratica da 20 anni in ambiente sanificato dedicato
9

a tale terapia specialistica rivolta a tutte le patologie del colon e disbiosi in senso più ampio e
della pelle, presso il Centro Olistico di Nocera Inferiore.
9 E’ abilitata ad utilizzare il Sistema Diagnostico E.I.S. (Electro Interstitial Scan).
Attualmente è tra le poche in Italia a praticare tale metodica innovativa.
9 Tra le numerose pubblicazioni: sulla rivista “Diabete Oggi“ dagli atti delle quarte giornate
9

diabetologiche dell’università cattolica del sacro cuore, pubblica un lavoro dal titolo: “Insulina
più benfluorex nella terapia del diabete instabile”; ha presentato una relazione all’incontrodibattito “Aspetti della sindrome diabetica” dal titolo “La riduzione ponderale nell’obeso come
primo approccio preventivo delle alterazioni del metabolismo glicidico e lipidico”.
9 Da circa 15 anni è impegnata nella ricerca, nello studio e protocollo terapeutico delle malattie
metaboliche e autoimmunitarie in generale e nella sindrome autistica ad eziologia multipla.
9 Ha svolto attività di docenza nell’ambito del seminario organizzato da IMO (Istituto di Medicina
Omeopatica) dal titolo “Terapia Sanum e Clinica Ambulatoriale nelle M.I.C.I” rivolto ai
colleghi signori medici-chirurghi, tenutosi presso il Centro Olistico Prete.
9 Ha partecipato al Congresso Internazionale di Medicina Biointegrata in qualità di relatore.
Evento organizzato da St. George University presso il Grand Hotel Palazzo Carpegna in Roma.
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