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1. Notizie biografiche e titoli di studio 
 
Ha conseguito con lode la laurea in Lingue e letterature straniere moderne presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza" nel 1980. Ha conseguito con lode nel 1986 il diploma di bibliotecario 
presso la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma “La Sapienza”, 
discutendo  la  tesi Il processo di reperimento dell'informazione scientifica disponibile sulle basi di 
dati dall'impostazione della ricerca all'ottenimento del documento originale. Alcune esperienze 
concrete di lavoro. 
Dal 1985 svolge attività di ricerca presso i servizi informativi dell’Istituto Superiore di Sanità 
(Settore Documentazione e Biblioteca). 
È membro dal 1992 dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) in cui, dal 1995, riveste l'incarico di 
componente del gruppo di studio sulle pubblicazioni ufficiali, partecipando alla redazione di AIB 
Web (www.aib.it) per la documentazione di fonte pubblica in rete (www.aib.it/dfp). Dal 1993 è 
membro dell'European Association for Health Information and Libraries (EAHIL), di cui è stata 
eletta come rappresentante italiana nel Council per il quadriennio 2001-2004 e 2005-2008. 
Ha partecipato, nell'ambito di attività di aggiornamento professionale, a vari corsi e convegni 
nazionali e internazionali presentando relazioni e poster. 
 
2. Attività professionale e di ricerca 
 
Lavora dal 1985 presso il Settore Documentazione dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), di cui è 
attualmente il responsabile, svolgendo attività di studio e di ricerca in campo documentario, 
utilizzando tecnologie avanzate per la ricerca dell'informazione scientifica nei campi di interesse 
dell'ISS. In particolare ha curato lo studio delle tecniche di indicizzazione impiegate nelle basi di 
dati del sistema MEDLARS/PubMed e delle relative metodologie di interrogazione.  
Attualmente si occupa di tutti gli aspetti relativi al reperimento di informazione scientifica su sistemi 
avanzati e della selezione delle fonti più indicate dal punto di vista qualitativo e in relazione al 
rapporto costi/benefici.  
La sua attività in questi ultimi anni si è particolarmente indirizzata verso i seguenti settori: 
 

• studi relativi alla qualità dell’informazione biomedica reperibile in Internet.  
• Terminologia scientifica in un contesto multilinguistico: in tale ambito ha coordinato la 

traduzione in lingua italiana degli oltre 24.000 descrittori del Thesaurus Medical Subject 
Headings (www.iss.it/site/mesh) e la realizzazione del Thesaurus Italiano di Bioetica 
(italiano-inglese http://www.iss.it/binary/sibi/cont/thesa.1151313180.pdf ).  

• Progettazione e realizzazione di basi di dati,  tra cui la Base di dati italiana di Bioetica (che 
raccoglie la letteratura italiana del settore, pubblicata a partire dal 1995) e la Base di dati 
dei periodici indicizzati dal PubMed reperibili in biblioteche italiane (www.iss.it/sibi; 
www.iss.it/pira ). 

• Indicizzazione della letteratura scientifica nei settori biomedico e bioetico. 
 

Partecipa in qualità di esperto al progetto REI (Rete di eccellenza dell’italiano istituzionale) promosso 
dall’Unione Europea. 
È stata membro dell’Advisory Board del progetto Faster: Feasibility study for an advanced systematic 
documentation, information and communication tool in the field of ethical issues in science, research 
and technology, finanziato dall’ Unione Europea. 
È responsabile scientifico, come partner italiano, del progetto europeo Ethicsweb, finalizzato alla 
realizzazione di un centro europeo di documentazione in bioetica. 
Partecipa alla redazione di AIB-Web (www.aib.it), sito dell’Associazione Italiana Biblioteche, curando la 
realizzazione e l’aggiornamento del repertorio di documentazione di fonte pubblica disponibile in rete 
(DFP). Si tratta di una lista di fonti informative e servizi prodotti dalle amministrazioni pubbliche, con 
particolare attenzione alla documentazione giuridica, realizzata con l'obiettivo di fornire un supporto ai 



bibliotecari e ai documentalisti italiani, per orientarsi nell'individuazione di informazioni pubbliche 
disponibili sulla rete.  
Ha partecipato, dal 2001 al 2004, al comitato di redazione della rivista Newsletter to European Health 
Librarians, pubblicata dall’European Association for Health Information and Libraries. 
 
È autrice di oltre sessanta pubblicazioni scientifiche e rapporti tecnici (vedi 
http://www.iss.it/site/attivita/ISSWEB_istituto/RicercaPersonale/dettaglio.asp?idAna=1068&lang=1 

 
3. Attività didattica 
 
Ha partecipato in qualità di docente e responsabile scientifico a numerosi corsi organizzati dall'ISS 
per la diffusione in Italia della conoscenza del  sistema MEDLARS/PubMed, di cui l'Istituto è il 
centro di riferimento nazionale. Negli ultimi anni ha partecipato in qualità di docente e responsabile 
scientifico a numerosi corsi per il programma di Educazione Continua in Medicina - ECM, 
organizzati dall’ISS e da ASL, ospedali e università, relativi al reperimento dell’informazione 
scientifica in formato elettronico e alle  basi di dati della National Library of Medicine disponibili in 
Internet (PubMed e Toxnet). 
 


