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Licenza liceale conseguita presso il Liceo Scientifico Amedeo Avogadro con 50/60. 

 

Laurea Magistrale in “Scienza delle Professioni Tecniche Sanitarie Assistenziali “ 

summa cum laude 

 

Ha frequentato e conseguito il diploma della “Scuola Speciale per Tecnici di Cardio 

angio chirurgia (1978-1980) presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Dal 1979 al 1982 ha frequentato presso la Tel Aviv University, Ospedale Tel 

Hashomer, il reparto di Cardiologia e cardiochirurgia come stagista. 

 

Nel 1982-83 ha frequentato presso l’Università del Minnesota, Ospedale di 

Minneapolis un corso di specializzazione su assistenza meccanica al circolo ed 

ECMO. 

 

Nel 1983-84 ha vinto una borsa di studio presso l’Università di Berlino per un corso 

teorico-pratico su “Ventricoli di assistenza meccanica e cuore artificiale” presso il 

The German Heart Institute in Berlin, diretto dal Professor Emil Sebastian Bücherl, 

pioniere del cuore artificiale in Europa. 

 

Dal 1984 al 1986 lavora presso la casa di cura convenzionata di Modena “Hesperia 

Hospital” come responsabile del servizio di assistenza meccanica, circolazione 

extracorporea e dialisi 

 

Dal 1986 al 1996 presta servizio presso l’Università di Roma “La Sapienza”, Istituto 

di Chirurgia del Cuore e Grossi Vasi. 

Dal 13.12.1986 al 14.03.1989 in qualità di Operatore tecnico Livello IV 

Dal 15.3.1989  al 30.07.1996 in qualità di collaboratore tecnico Livello IX 

Nel 1996 si dimette per gravi motivi di salute a causa di un incidente che le provoca 

una invalidità giudicata al 100% per il lavoro ospedaliero che svolgevo. 

 

Insegna presso la scuola speciale per tecnici di cardiochirurgia della stessa 

Università. 

 

Nello stesso periodo organizza il servizio di circolazione extracorporea presso la casa 

di cura Villa Bianca. 

 



Nello stesso periodo organizza per conto della multinazionale giapponese Terumo 

spa, in qualità di consulente, dei corsi teorico-pratici presso tutti i grandi Ospedali ed 

Università italiane su “Ossigenazione a membrana” coordinando lavori multicentrici 

sul tema. 

 

Dal 1994 consigliera della Comunità Ebraica di Roma. Nei primi quattro anni nel 

ruolo di vicepresidente e assessore alla vigilanza  degli enti. Sovrintende in 

particolare la gestione dell’Ospedale Israelitico (allora Commissariato) collaborando 

con il dr. Riccardo Fatarella (da Lei scelto in concerto con la giunta della Comunità) 

per la riorganizzazione ed il rilancio dello stesso. 

 

Per conto di una ONLUS impegnata sul tema della Pace in Medio Oriente ha 

organizzato spettacoli teatrali, seminari, conferenze, dibattiti, anche internazionali, 

che costituivano anche interessanti attività di Fund raising per la Onlus stessa. 

 

Nel 2002 ha collaborato con CODICE CULTURA per l’organizzazione di eventi 

culturali nei comuni e, in qualità di membro del Comitato Scientifico, promotore e 

primo coordinatore delle Giornate dei Diritti Umani, tenutesi a Mantova, Palazzo Te 

nel maggio 2003. 

 

Dal 2003 alla fine del 2005 ha collaborato con l’Industria Farmaceutica Sigma Tau 

come responsabile del progetto “malattie rare” mantenendo su questo tema rapporti 

con le associazioni dei pazienti e con gli organismi internazionali con sede a Ginevra 

(OMS, Associazioni non governative, associazione internazionale delle industrie 

farmaceutiche ecc.). Partecipa a numerosi convegni e riunioni internazionali 

rappresentando l’Azienda. 

 

Da Dicembre 2005 al 29/06/2009 ha un contratto di collaborazione in un primo 

tempo presso la Direzione Sanitaria e poi presso la Direzione Generale  dell’Azienda 

Sanitaria Locale Roma D. 

 

 

Ha costruito, in questo periodo, alcuni importanti progetti socio sanitari: 

Ufficio Stampa Direzione Generale ASL 

 

Nell’ambito dell’area soggetti deboli:  Progetto accoglienza al Pronto Soccorso 

dell’Ospedale Grassi (un progetto che coinvolge psicologi assistenti sociali e 

mediatori culturali ) 

 

Nell’ambito dell’area assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E.: 

 

Costruzione di un progetto di mediazione culturale  per l’Azienda 

 

Comunicazione istituzionale e partecipazione:  



Percorso partecipativo per la costruzione delle funzioni della “Casa della salute della 

Donna e del Bambino” con istituzioni, operatori e associazioni che operano nel 

territorio 

 

Ascolto e indirizzo delle associazioni di tutela della salute dei cittadini con incontri su 

temi e problematiche specifiche sollevate dalle singole associazioni 

 

Costituzione di “Osservatori per la tutela dei diritti e lo sviluppo della 

partecipazione” che operano in ambito dei Distretti Sanitari 

 

Rapporti con i rappresentanti delle istituzioni locali per un miglior collegamento ed 

una migliore costruzione dei percorsi socio-sanitari integrati. 

 

Tavolo permanente con il Tribunale dei diritti del malato 

 

Responsabile del progetto “Audit Civico” promosso dalla Regione Lazio in 

collaborazione con “Cittadinanza Attiva”. 

 

Programmazione e organizzazione delle conferenze dei servizi annuali 

 

Dal 30/06/2009 ha un contratto con la stessa ASL Roma D, con rapporto di lavoro 

subordinato, a tempo determinato, di durata triennale. 

 

Dal 21/03/09 al 31/05/2011: incarico di collaborazione con accordo tra ASL ROMA 

D e INMI “Lazzaro Spallanzani” per una migliore integrazione fra territorio e 

ospedale sul “Ritardo nella diagnostica della tubercolosi: analisi dei determinanti e 

valutazione delle strategie per migliorare l’accesso alle cure” svolto presso l’Istituto 

Nazionale Malattie Infettive. Il lavoro, è stato presentato sia come abstract che come 

comunicazione orale in numerosi congressi nazionali ed internazionali, ed è stato 

pubblicato su una rivista internazionale (Impact Factor 2.08) 

 

Nello stesso periodo presso il suddetto Istituto ha collaborato al progetto di 

ricerca For.Sa.Ment.Hi(s) [Formazione Salute Mentale ed HIV], finanziato dalla 

Regione Lazio che ha come obiettivo l’esplorazione del contesto comunicativo 

operatore sanitario-paziente attraverso la raccolta e l’analisi dell’immagine che gli 

operatori impegnati nell’assistenza alle persone con disturbo della salute mentale 

(territorio) e/o infezione da HIV/malattia da AIDS (ospedale) hanno del fenomeno 

“doppia diagnosi” al fine di definire progetti di formazione mirati alle esigenze degli 

operatori di entrambe le specialità 

 

Rappresenta l’Azienda presso il Gruppo Regionale Immigrazione e Salute 

(G.R.I.S)  

 

Coordina il Nucleo di Valutazione Aziendale 



 

Dall’1 ottobre 2011 al 30 Giugno 2012 in comando presso gli Istituti Fisioterapici 

Ospedalieri (Regina Elena, San Gallicano) dove ha: 

 

- coordinato il tavolo permanente con le Associazioni di volontariato (art. 1 della 

legge 20/94 e s.m. nella forma e in ottemperanza alla determinazione regionale 

del 23 Novembre 2011); 

- elaborato in collaborazione con la UOS Psichiatria un progetto sull’accoglienza 

del paziente oncologico all’Istituto Regina Elena approvato dalla Direzione 

Strategica dell’Ente. Tale progetto ha l’intento di realizzare un percorso di 

misurazione e di miglioramento della qualità percepita dagli utenti (pazienti e 

operatori) attraverso la rilevazione e l'analisi statistica di dati, ottenuti con lo 

strumento di questionari, mirati alla valutazione oggettiva di indicatori utili. 

I risultati ottenuti dovranno indirizzare verso una oggettiva e visibile 

riorganizzazione dei percorsi clinico/assistenziali che coinvolga direttamente le 

Direzioni Amministrativa, Sanitaria e Scientifica dell'Ente, ove necessario e 

possibile. 

  

Dal 30 giugno 2012, il contratto con la ASL Roma D scaduto viene prorogato fino al 

31 Dicembre 2012 e poi di anno in anno al 31 Dicembre 2014. 

 

Il 30 giugno 2012 viene richiamata presso la ASL Roma D, Distretto Municipio XV, 

presso la Medicina di Base  

 

Dal 30 Aprile 2012 a oggi viene trasferita nella stessa ASL  presso la UOCI  

T.S.M.R.E.E. (Salute mentale e riabilitazione età evolutiva) dove si occupa della 

Segreteria Organizzativa (comprensiva di scelta di relatori, in accordo col Direttore 

della UOCI) degli eventi formativi della Unità Operativa Interdipartimentale di cui 

sopra. 

 

Dal 30 Aprile 2013 a oggi membro del Direttivo Regionale di Cittadinanza Attiva 

Lazio dove si occupa di costruzione di progetti finalizzati al controllo delle attività 

delle Aziende sanitarie e ospedaliere (Audit Civico) e di altri organi istituzionali, 

partecipando, come relatore a numerose conferenze e dibattiti. 

 

 

LINGUE: Inglese parlato e scritto, ottimo livello 

        Ebraico parlato e scritto, ottimo livello 

        Francese a buon livello scolastico 

        Comprensione dell’arabo magrebino parlato 

 

 

Attività scientifica: 



Abstracts ICAR (Italian Conference on AIDS and Retroviruses) 5. Enrico Girardi, 

Monica Saneschepisi, Claudia Fellus, Nazario Bevilacqua, Marco Vecchi, Pierluca 

Piselli, Salvatore Geraci, Giuliana Battagin, Giulia Silvestrin, Alberto Vela, Pietro 

Benedetti, Gina Gualano, Francesco Nicola Lauria. Active tuberculosis case finding 

among immigrants, refugees and asylum seekers in Rome, Italy Abstract, accettato 

come poster all’ European Respiratory Society 2010, Annual Congress Barcellona 

6.Enrico Girardi, Monica Saneschepisi, Claudia Fellus, Nazario Bevilacqua, Marco 

Vecchi, Pierluca Piselli, Salvatore Geraci, Giuliana Battagin, Giulia Silvestrin, 

Alberto Vela, Pietro Benedetti, Gina Gualano, Francesco Nicola Lauria. Ricerca 

attiva della tubercolosi tra migranti, rifugiati e richiedenti asilo nella città di Roma 

Abstract, accettato come poster all’XI Congresso Nazionale della Pneumologia- UIP 

(Unione Italiana per la Pneumologia) 2010 7. G. Battagin , G. Gualano, N. 

Bevilacqua, F. Faraglia, M. Vecchi, S. Geraci, G. Silvestrini, A. Attanasio, A. Vela, 

P. Benedetti, M. Sane Schepisi, C. Fellus, P. Piselli, A. Agresta, E. Girardi, FN. 

Lauria. Tosse persistente e screening per la tubercolosi attiva negli immigrati: 

diagnosi differenziale di patologie respiratorie croniche diverse dalla tubercolosi. 

Accettato come poster 8. Enrico Girardi, Monica Saneschepisi, Claudia Fellus, 

Nazario Bevilacqua, Marco Vecchi, Pierluca Piselli, Salvatore Geraci, Giuliana 

Battagin, Giulia Silvestrin, Alberto Vela, Pietro Benedetti, Gina Gualano, Francesco 

Nicola Lauria. Ricerca attiva della tubercolosi tra migranti, rifugiati e richiedenti 

asilo nella città di Roma. Accettato come comunicazione orale al 9° Congresso 

Nazionale SIMIT (Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali) 2010 

Tuberculosis case finding based on symptom screening among  

immigrants, refugees and asylum seekers in Rome  

Monica Sañé Schepisi, Gina Gualano, Claudia Fellus, Nazario Bevilacqua, Marco 

Vecchi, Pierluca Piselli, Giuliana Battagin, Giulia Silvestrini, Andrea Attanasio, 

Alberto Vela, Giorgia Rocca, Alessandro Rinaldi, Pietro Benedetti, Salvatore Geraci, 

Francesco Nicola Lauria and Enrico Girardi 

Journal: BMC Public Health  

MS     : 8696677968937012 

http://www.biomedcentral.com/1471-2458/13/872/abstract 


