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Laureata cum laude in Filosofia e in Psicologia  presso l'università “La Sapienza” di Roma.  
È  didatta, psicoterapeuta e supervisore della Scuola di Formazione per Consulenti in Sessuologia e 
Psicoterapeuti in Sessuologia dell’ISC (Istituto di Sessuologia Clinica di Roma). 
Docente presso la Facoltà di Psicologia 1 dell’Università di Roma “La Sapienza” con l’insegnamento  di 
Comportamento e devianza sessuale nell’arco di vita e di Psicologia dell’educazione e della formazione 
alla sessualità. 
Dal 1995 è Direttore responsabile della Rivista di Sessuologia Clinica, organo ufficiale della SISS 
(Società Italiana di Sessuologia Clinica), pubblicata da Franco Angeli ed è iscritta nell’Elenco 
Speciale annesso all’Albo dei Giornalisti. 
Docente di sessuologia clinica nel corso di formazione per psicoterapeuti della SIAB (Società 
italiana di Analisi Bioenergetica) riconosciuto dal MIUR. 
Docente di sessuologia clinica nel corso di formazione per psicoterapeuti della SIRPIDI (Scuola 
Internazionale di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica) riconosciuto 
dal MIUR. 
Dal 1994 è Presidente e socio fondatore dell’IRSC (Istituto per la Ricerca in Sessuologia Clinica) di 
Roma. 
Dal 2004 fa parte del Direttivo della FISS (Federazione Italiana Sessuologia Scientifica) come 
tesoriere. 
Ha partecipato al Laboratorio dell’Infertilità Maschile per la produzione di Linee Guida promosso 
dalla SIA (Società Italiana di Andrologia). 
Ha partecipato al progetto “Ruolo della disfunzione erettile e dei disturbi sessuali nell’indurre i 
giovani all’abuso di sostanze” promosso dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). 
 
Membro del Comitato Organizzatore dei Congressi Scientifici: 
Prima Conferenza Internazionale di Sessuologia. "Sessualità e terzo millennio.”, Roma, 10-13 
ottobre 1996 
Seconda Conferenza Internazionale di Sessuologia “Le perversioni sessuali”, Roma, 6-8 ottobre 
2000. 
Convegno "La sessuologia nei corsi di laurea di psicologia. La sessualità tra normalità e patologia" 

(Università "La Sapienza" di Roma, 11 ottobre 2003) 
Nel 2008 è stata Presidente del Comitato Organizzatore Locale del IX Congresso della European 
Federation of Sexology, “Therapy, prevention and promotion of sexual well-being”, Roma 13-17 
Aprile. 
 
È stata la responsabile del progetto “Orientarsi per non disperdersi” dell’Istituto di Sessuologia 
Clinica, finanziato dal Comune di Roma in relazione alle attività previste dalla legge 285/97. 



Ha partecipato, come rappresentante dell’Italia, al progetto “La professione del sessuologo in Europa” 
promosso dall’INSERM di Parigi. 
È stata docente in corsi di educazione sessuale nelle scuole medie superiori ed inferiori; in corsi per 
genitori, insegnanti ed operatori di consultorio sulle tematiche adolescenziali . 
 
Ha partecipato come relatore e come moderatore a un grande numero di congressi nazionali e 
internazionali di andrologia, ginecologia, sessuologia e medicina sessuale. 
È autrice di molti contributi scientifici nell’area della sessuologia, pubblicati in volumi e su riviste 
scientifiche italiane e internazionali con IF. 
È consulente per l’area sessuologica di numerose testate giornalistiche e di vari programmi 
televisivi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 


