
Sono nata nel 1971 a Bologna e nella mia città mi sono laureata alla Facoltà di Giurisprudenza nel 
dicembre 1995; sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Bologna dal 2002.

Subito dopo la laurea mi sono avviata alla pratica della professione di avvocato, che 
esercito da 25 anni.

Ho maturato esperienza in tre diversi studi legali nell’ambito del diritto civile e, sin dai primi 
anni, la mia curiosità si è rivolta al settore della responsabilità civile, in particolar modo della 
responsabilità medica, divenuta poi la mia principale attività.

Il mio obiettivo è quello di offrire alle persone risposte agli interrogativi che nutrono di 
fronte al decesso di un proprio caro, oppure rispetto ad un intervento chirurgico che ha 
peggiorato le proprie condizioni di salute, ad una diagnosi errata o tardiva, a problemi insorti 
durante il parto, ad una infezione contratta in ospedale; in una parola, fare chiarezza rispetto a 
situazioni delicate, il più delle volte di grande sofferenza personale.

Considero un privilegio contribuire alla tutela dei diritti più profondi delle persone, quali la vita, 
la salute e la dignità, privilegio che mi affida il delicato compito di toccare con mano l’umanità 
più profonda delle persone, affinchè si sentano ascoltate, comprese e tutelate. La passione per la 
professione ed il rapporto con le persone assistite sono i motori principali che mi accompagnano 
e, nonostante la delicatezza delle storie che seguo, mi consentono di dare il meglio di me stessa.

Ciascun caso viene valutato in maniera obiettiva da una equipe di professionisti, medici legali 
e specialisti delle varie branche della medicina, provenienti da regioni diverse, con esperienza 
pluriennale. L’obiettivo primario è, laddove vi siano i presupposti, risolvere le vertenze nella fase 
stragiudiziale, ovvero prima di ricorrere alla causa.

Dal 2015 ho aperto uno studio a Bologna ed allo stesso tempo con grande entusiasmo 
sono entrata a fare parte del gruppo ‘Professioniste Insieme’ con sede a Castel Maggiore, 
ove ho potuto mettere a disposizione l’esperienza maturata e le competenze acquisite nel mio 
settore.

Con le colleghe e con le altre professioniste condividiamo un comune modo di vedere la 
professione, di accogliere i clienti, di rendere un buon servizio con l’apporto di diverse 
competenze, in una parola portiamo avanti un obiettivo comune. Ciascuna con le proprie 
peculiarità e punti di forza, sempre unite dal comune progetto.
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