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Medico chirurgo, neurologo e psicobiologo.  

Ha completato la sua formazione in Italia e all'estero 
con un dottorato di ricerca in psicobiologia dell’uomo 
conseguito presso l’Università di Modena e stage di 

postdottorato negli Stati Uniti presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di 
Rochester (NY) e il Dipartimento di Neurodegenerative Disorders dell’Università di Emory 
(Atlanta). 

Fin dall’inizio della sua carriera, si è occupata di cefalee primarie e secondarie, correlate o 
meno agli eventi riproduttivi nella donna, dolore di natura neurogena, aspetti psicobiologici e 
neurovegetativi rilevanti per le cefalee. Nel corso della sua carriera ha sviluppato interesse 
anche per le malattie neurodegenerative e per le modalità di recupero delle funzioni motorie in 
malattie neurodegenerative e nell’ictus cerebrale, oltre che nella messa a punto di modelli 
animali di dolore e di ischemia cerebrale, utilizzati per meglio comprendere gli aspetti 
patogenetici di tali patologie, nonché per identificare nuove modalità terapeutiche. 

Relatore riconosciuto a livello internazionale, è stata invitata a tenere relazioni a congressi e a 
corsi nazionali e internazionali. E’ stata Project Manager di studio finanziato dalla Comunità 
Europea nell’ambito del VII programma quadro, workpackage leader di altri studi finanziati 
dalla Comunità Europea e dal MIUR, Coordinatore di progetto di ricerca bioclinica finanziato dal 
Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Finalizzata. Ha inoltre partecipato a diversi trials 
di fase III per lo sviluppo di terapie antiemicraniche farmacologiche o basate sull’uso della 
neuromodulazione.  

E’ autrice di oltre 200 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate riguardanti la 
fisiopatologia, la psicobiologia e la terapia delle cefalee, la fisiopatologia e la terapia delle 
malattie neurodegenerative e studi sull’animale in modelli di dolore e di ischemia cerebrale  

Ha organizzato e promosso corsi e congressi nazionali ed internazionali sulle tematiche delle 
cefalee e della neuroriabilitazione. E’ stata membro del Direttivo della Società Internazionale 
delle Cefalee (IHS, International Headache Society), è membro del Comitato per la 
Classificazione della stessa Società, coordinatore del Comitato IHS per le Linee Guida dei Trial 
Clinici  e coordinatore del Comitato Scientifico del Congresso Internazionale delle Cefalee, 
edizione 2017. E’ inoltre membro del Direttivo della Società Italiana di Neuroriabilitazione. 
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