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Raccontaci di te: chi sei, Il tuo background accademico, i tuoi passi verso il lavoro e verso una 
nuova vita all’estero… e poi la tua esperienza in Camplus, se è stata importante nel tuo percorso 
accademico in termini di relazioni, aiuto nello studio, adattamento al mondo universitario e alla 
città in cui hai deciso di studiare.

Triestina di nascita, milanese di azione ed ora expat negli USA, sono una ragazza amante dei viaggi, 
dello sport (ho un passato da nuotatrice agonista a livello italiano) e… dei gatti! 
Dopo aver frequentato il liceo scientifico ho scelto di proseguire la mia carriera nel mondo della 
medicina con l’obiettivo di diventare chirurgo. È cosi che ho scelto l’Università Vita-Salute San 
Raffele di Milano. Grazie all’estrema impronta pratica che questa università offre, ho cominciato 
a frequentare i reparti come studentessa interna fin dal primo anno. Al terzo è arrivata la prima 
esperienza in cardiochirurgia con il professor Alfieri… e da là non me ne sono più andata! All’inizio 
non avevo un grande interesse o ambizione di andare a lavorare all’estero – ho frequentato il 
corso in lingua italiana –, ma attorno al 5° anno, spinta da un’estrema curiosità, suscitata anche 
da racconti di esperienze di persone a me vicine, ho deciso di buttarmi. Ho ottenuto l’abilitazione 
medica americana e sono stata selezionata da Harvard Medical School per 2 mesi di tirocinio da 
studentessa in chirurgia cardiotoracica. È stata un’esperienza incredibile che mi ha cambiato la 
vita. L’entusiasmo è stato reciproco a tal punto che mi è stata offerta la posizione di Junior Fellow 
in Cardiac Surgery ancora prima che mi laureassi. Mi sono laureata a pieni voti e menzione qualche 
mese dopo ed ho preparato armi e bagagli: destinazione USA! Ho frequentato per 6 mesi come 
ricercatrice in cardiochirurgia la Mayo Clinic a Rochester (Minnesota) e poi mi sono trasferita a 
Boston lo scorso agosto per iniziare il mio attuale lavoro di Junior Clinical Fellow in Cardiac Surgery 
al Brigham and Women’s Hospital e Clinical Fellow ad Harvard Medical School. 

L’esperienza al Camplus Turro per me è stata oltre che umanamente inestimabile, particolarmente 
utile per approcciare una grande città come Milano venendo da una realtà molto più circoscritta. 
Ho vissuto nel Campus durante il mio primo anno di università e conservo tutt’ora amicizie e 
contatti tra le molte persone che sono state miei compagni di avventure in quel periodo. Avere 
modo di confrontarsi con coetanei da tutto il mondo mi ha aiutata ad aprire la mente e sono 
tutt’ora convita che l’esposizione a questo ambiente abbia giocato un ruolo nella mia successiva 
scelta di carriera estera. 

1. Sei stata scelta tra i 100 giovani Italiani under 30 più influenti al mondo. Che sensazione hai 
avuto quando ti è stato comunicato questo traguardo?

Onestamente non me l’aspettavo per niente! Un’amica mi ha girato la foto con la lista dei selezionati 
e sono rimasta sbigottita. La mia prima reazione è stata quella di scrivere alla rivista Forbes per 
sapere se fossi veramente io oppure un’omonima!

2. Si parla di 100 giovani leader del futuro. Cosa significa per te essere leader del futuro?  In che 
modo interpreti questo ruolo così altisonante ma che con il tuo lavoro quotidiano incarni già?

Sicuramente mi fa impressione. Sono un medico, che svolge il suo lavoro quotidianamente come 
tanti altri, e la definizione di leader del futuro mi sembra una responsabilità piuttosto importante.  
Credo che nel mio caso questo ruolo si possa interpretare come l’essere una “rappresentante” di 
un movimento di giovani colleghi che lottano quotidianamente per affermarsi nel proprio settore.



3. Com’è nata la passione per la medicina?

Non sono figlia d’arte, e la mia famiglia mi ha dato carta bianca sulla mia carriera. Da bambina 
sognavo di diventare biologa marina, ma poi crescendo mi sono resa conto che mi sarebbe 
servito il contatto umano per sentirmi pienamente realizzata. La scelta di diventare chirurgo è 
legata alla voglia di “sistemare” le cose con le mie mani. La cardiochirurgia… beh, quella è stata 
un colpo di fulmine! 

4. Come vivi il tuo ruolo di medico? Cosa ami di più e cosa invece ti dà più preoccupazione e 
stanchezza?

Mi sento estremamente fortunata di lavorare nel settore che più mi appassiona. La stanchezza 
è enorme e i ritmi sono spesso disumani, soprattutto qua in America. Ho scoperto, però, di avere 
delle riserve energetiche quasi infinite che mi spingono a dare il massimo dall’inizio alla fine. 
Della cardiochirurgia amo la dinamica degli interventi chirurgici, la fisiologia e la meccanica che 
c’è dietro ad ogni gesto e sutura e il profondo legame che si crea con i pazienti. È una chirurgia 
che nell’immaginario comune e del paziente stesso ha un valore simbolico importante, e mi 
sento onorata di poter fare parte del percorso di guarigione di queste persone. 

5. Il sistema sanitario italiano è molto diverso da quello americano. Punti di forza e debolezza 
di uno e dell’altro? E cosa modificheresti nel nostro?

Avendo avuto diretta esperienza con entrambi i sistemi sanitari mi sento di dire che in Italia 
dobbiamo sentirci davvero fortunati. Il privilegio di avere un sistema di copertura sanitaria totale 
è un lusso che qui, in America, anche pagando altissime quote assicurative, non è mai garantito 
al 100%.  Siamo un paese relativamente piccolo, ma dalle mille risorse, e spero che chi di dovere 
capisca l’importanza di investire in modo appropriato nella sanità. 

6. In che modo interpreti questo ruolo così altisonante ma che con il tuo lavoro quotidiano 
incarni già?

Ricordo con il sorriso il mio anno al Camplus Turro. Mi ero appena trasferita dal Friuli Venezia 
Giulia a Milano da sola e il vivere con altri ragazzi come me sin da subito mi ha aiutato moltissimo 
ad affrontare il grande cambiamento dell’università. Ci aiutavamo nello studio, condividevamo 
il tempo libero, organizzavamo gite fuori porta… una bella esperienza che rifarei senza dubbio!

7. Se dovessi parlare ai ragazzi che studiano medicina e che saranno medici del futuro, che 
consiglio daresti?

Quello che reputo fondamentale e che cerco sempre di comunicare ai miei futuri colleghi 
è di seguire senza riserve la propria passione e le proprie inclinazioni. Il lavoro di medico è 
estremamente faticoso e può diventare logorante. Il rischio di mettere da parte l’obiettivo 
principale a causa di fattori esterni è alto durante il percorso. Non ascoltate chi cercherà di 
buttarvi giù. La passione e la determinazione sono la chiave per resistere. E se la strada è quella 
giusta, si apriranno delle porte che non ci si sarebbe mai immaginati di avere la possibilità di 
varcare!
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