
CURRICULUM VITAE breve

Esperienze di studio /professionali:
1994-1999 allieva interna nell’istituto di Medicina clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’università di Trieste diretta dal prof. Campanacci

1999 Laurea in Medicina e Chirurgia, il 19/10/99  con punteggio 102/100ndiscutendo una tesi 
sperimentale dal titolo: “Messa a punto di un metodo di valutazione della permeabilità glomerulare alle 
proteine: sue applicazioni nella ricerca e nella clinica.”

2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo presso l’Università degli studi di 
Bologna nella sessione prima 2000, e iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi di Trieste in data 
22/6/2000, al num.3510 di posizione.

1999-2000 Ottenuta Borsa di studio dal Fondo per le malattie renali dell’Ospedale Gaslini di Genova in 
ambito del progetto di ricerca del fattore circolante responsabile della recidiva post-trapianto della 
glomerulo sclerosi focale segmentale, tale lavoro è stato svolto presso il laboratorio di fisiopatologia 
renale del reparto di Medicina clinica diretta dal prof. Campanacci e gestito dal prof. Faccini e dal dott.
Carraro
Formazione specifica.

2000-2001 attività di medico della medicina fiscale.

2000-2007 Ottenuta Borsa di studio come responsabile del Progetto Dionysos di Cormons facente 
parte del Fondo per lo studio delle malattie del fegato nel 2000 e da allora  attività sia clinica che di 
ricerca presso il Centro Clinico Studi Fegato(CCSF) diretto dal prof. Tiribelli ,occupandosi della 
stadiazione trattamento e follow-up degli HCC.
Ha continuato sia l'attività clinica che di ricerca presso il CCSF con contratti libero professionali fino 
al 2008 occupandosi di tutte le problematiche (HCV-HBV-steatosi epatica -cirrosi-HCC).

2001-2003 formazione specifica in medicina generale ( biennio 2001-2003) diploma febbraio 2004 con 
tesi sperimentale  dal titolo: “le ricusazioni in medicina generale: questo mondo ignoto proviamo ad 
esplorarlo.”

2006 Master in mesoterapia.

2007 vinto premio studio intitolato alla memoria del Com. Bruno Pacor data dal Rotary Club di Trieste 
per gli studi sulla storia naturale e terapia dell'epatocarcinoma

2009 Master di II livello Internazionale in Nutrizione e Dietetica conseguito a pieni voti con lode 
presso l'Università Politecnica delle Marche con una tesi sperimentale dal titolo. "Storia naturale della 
malattia celiaca in assenza di trattamento dietetico" 

2010-2012 corso presso Unione Medici Agopuntori Bresciani di auricoloterapia-auricoloagopuntura.

dal 2000 ad oggi importante attività come sostituta di medici di medicina generale con ventennale  
esperienza.
dal 2008 contratto a tempo indeterminato con l'azienda territoriale ASS1 Trieste come medico di 
continuità assistenziale.
Buona conoscenza e gestione della medicina palliativa e antalgica .



Pubblicazioni:

Giornale Italiano di Nefrologia :“apolipoproteina L ed un frammento dell’apolipoproteina A-IV inibiscono
l’alterazione della permeabilità glomerulare all’albumina indotta da siero di pz con recidiva post 
trapianto di FSGS”

 Ann Hum Biol. 2004:“Accuracy of body mass index in detecting an elevated alanine aminotransferase 
level in adolescents”

BMC gastroenterol 2006 nov 2;6:33  The fatty liver index: a simple and accurate predictor of hepatic 
steatosis in the general population.

Hepatology 2007 : Incidence and natural course of fatty liver index. The general population: the 
dionysos study

Am J Gastroenterol. 2008 : Natural course of chronic HCV and HBV infection and role of alcohol in the
general population:the Dionysos study.

2002 rivista  Alimentazione e salute “Fegato e alcool” 

Numerosi corsi d’aggiornamento sui più svariati argomenti cardiologia,pneumologia,diabetologia ma 
anche di gestione spesa farmaceutica e appropriatezza prescrittiva,terapia antalgica anche di medicina 
alternativa quale agopuntura .

Anna ha due bambini Alberto di 14 anni e Alessio di 11 anni.


