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Si è diplomata presso la Montclair High School di Montclair, New Jersey, USA. 

Ha studiato alla Pre-Medical School presso Seton Hall University, South Orange 

New Jersey, USA. 

Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università “G. d’Annunzio”, Chieti-

Pescara, Italia. 

Si è specializzata in Medicina dello Sport presso l’Università “G. d’Annunzio”, 

Chieti-Pescara, Italia. 

 

Attività Didattica 

 

E’ docente di Lingua e Traduzione Inglese presso la Scuola di Medicina della 

Università “G. d’Annunzio”, Chieti-Pescara dal 1994 ad oggi, nel Settore 

Scientifico Disciplinare L/LIN 12 – Lingua e Traduzione Inglese. E’ titolare 

dell’insegnamento di Inglese Scientifico nel Corso di Laurea in Geologia nel 

Corso di Laurea TESTA e nel Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie 

Farmaceutiche. 

Ha partecipato al progetto “Long Distance Teaching” della Università. Tale 

progetto include “Ateneo in linea” che concerne la didattica per mezzo di una 

stazione televisiva locale con cui l’Università ha instaurato una convenzione, con 

la “Leonardo” l’Università su Internet. Nel primo caso ha tenuto un programma 

televisivo che include una serie di lezioni correlate alla terminologia specialistica 

in campo medico e scientifico. Tali lezioni hanno una valenza undergraduate per 

gli studenti delle Facoltà Mediche ed anche una valenza postgraduate per tutti i 

professionisti nel campo della Medicina che possano essere interessati agli 

specifici argomenti trattati nelle lezioni. Nel secondo caso ha presentato, alla 

commissione preposta un dettagliato corso di E-learning: “E-Course on English 

Medical Scientific Lexicon”.  Brevemente, il Corso è indirizzato a studenti 

undergraduate e postgraduate di lingua italiana con una conoscenza intermedia 

dell’inglese standard e degli aspetti medico-scientifici trattati. Il Corso mira allo 

sviluppo delle quattro capacità linguistiche (talking, listening, reading, writing) in 

relazione al lessico specialistico medico-scientifico sia tecnico sia sub-tecnico in 

lingua inglese. Il Corso è ripartito in circa 40 lezioni audio-visive. 

 

Attività Organizzativa ed Altro 

 

Ha lavorato e lavora presso la Scuola di Medicina dove detiene i suoi 

insegnamenti. E’ stata delegata del Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia 



nel Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo, dove ha partecipato alla 

organizzazione e alle attività dello stesso. E’ stata membro della Commissione 

Estera del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia finalizzata alla 

organizzazione degli scambi culturali internazionali (progetti SOCRATES ed 

ERASMUS).  

E’ stata membro del Centro Servizi Biomedici della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia e cura i rapporti con le Case Editrici per le problematiche linguistiche. 

Nell’ambito del Consorzio Multimedia, costituito dalla Cyborg e dalla 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, ha partecipato al Progetto di 

ricerca “Smart Hospital – Sistemi Multimediali per la Didattica”, finanziato dal 

Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo dove è membro del comitato editoriale 

incaricata alla pianificazione strategica della collana “Medical Line”; ha 

coordinato il gruppo di produzione dei contenuti scientifici e linguistici nella 

collana “Medical English” di cui è l’Autrice; ha partecipato al gruppo editoriale di 

localizzazione anglo-sassone del CD-ROM “Diabetes”. Nell’ambito del progetto 

“Teledidattica” della Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti è autrice e 

conduttrice della Rubrica Televisiva “Medical English”. 

Ha fatto parte del team del Comitato di Indirizzo per la Valutazione della 

Ricerca (CIVR), che è stato organo del Ministero dell’Università e della Ricerca. 

Nel team ha partecipato come esperto linguistico nel primo Esercizio di 

Valutazione della Ricerca Scientifica Italiana, che ha valutato tutte le Università 

e gli Istituti di Ricerca Italiani. 

Per lo European Scientific Institute è direttrice del Programma Post-doc Social 

Sciences and Humanities in a Post-Crisis Period.  

E’ stata membro della Società Italiana di Anglistica, in cui è stata rappresentante 

per le Regioni Abruzzo e Molise.  

E’ stata nell’Editorial Board della Rivista Isokinetics and Exercise Sciences, 

Elsevier Sciences.  

E’ membro della Linguistic Society of America. 

E’ Advisory Editor della rivista scientifica, riconosciuta dall’ANVUR, European 

Scientific Journal, ESJ.  

E’ Specialty Chief Editor della sezione umanistica della rivista scientifica, 

riconosciuta dall’ANVUR, European Scientific Journal, ESJ.  

E’ Associate Editor della rivista scientifica, riconosciuta dall’ANVUR, 

International Journal of Linguistics, Literature and Culture, LLC.  

E’ Mentore per i giovani ricercatori della Linguistic Society of America (LSA). 

Organizza, gestisce e guida il Work Group Internazionale di ricerca Gender, 

Religion and Culture, nell’ambito del post-doc Social Sciences and Humanities 

in a Post-Crisis Period, dello European Scientific Institute. 

Coordina il Research Group internazionale Insights into Theories and Practices 

of Specialized Languages dello European Scientific Institute. 



Coordina il Research Group internazionale Research Paradigms and 

Educational Trends in the Field of ESP dello European Scientific Institute. 

E’ reviewer/referee attiva per numerose riviste internazionali (e.g. BMJ Open). 

 

 

Attività Scientifica 

Negli anni 1992-1994 ha collaborato nella ricerca clinica in base al protocollo n. 

MAG II, 92 III ITOI; Italian Laboratory of Chemical Researches, Lirca 

Synthelabo s.r.l. e la “G. D’Annunzio” University Medical School, e nella ricerca 

clinica: Neurophysiological e Psychological Aspects of Fibromyalgia, Centro 

Nazionale di Ricerche.  

E’ stata autrice e ha tradotto e/o revisionato lavori scientifici che sono stati 

pubblicati in ambito internazionale su riviste quali American Journal of 

Cardiology, European Journal of Clinical Investigation, Journal of Thoracic 

and Cardiovascular Surgery, European Heart Journal, FEBS Letters, 

Hypertension, The American Journal of Gastroenterology.  

Successivamente ha diretto i suoi interessi di ricerca completamente verso studi 

relativi alla lingua e alla traduzione inglese, iniziando da studi di didattica della 

lingua inglese dai quali sono state pubblicati i seguenti libri: Easy Grammar e la 

successiva edizione Simple Grammar - English Grammar Manual. Questi testi 

sono diretti prevalentemente agli studenti che frequentano i primi anni di 

Medicina che necessitano di approfondire gli aspetti basilari della grammatica 

inglese.  

I suoi studi si incentrano principalmente sulle problematiche correlate al 

linguaggio medico e scientifico. Tali problematiche vengono affrontate da un 

punto di vista didattico attraverso la produzione del “Body Words” che è il 

risultato di una lunga esperienza maturata durante gli anni di insegnamento nella 

Facoltà di Medicina e Chirurgia unito al sopracitato impegno nell’ambito della 

teledidattica. Il Libro, infatti, è una raccolta ragionata dei più importanti termini, 

in lingua inglese, correlati all’anatomia e alla fisiologia raggruppati per apparati e 

sistemi del corpo umano. Ha poi pubblicato Handbook of Scientific English, e 

Course on Medical and Scientific Terminology, su CD-ROM che trattano della 

terminologia medica correlate alla anatomia e alla fisiologia umana. L’Handbook 

è un manuale che indirizza specificamente il lessico e la sintassi complessa del 

linguaggio medico, specialmente in ambito accademico; mentre il Corso su 2 CD 

è stato il primo corso riguardante la terminologia medica e il linguaggio medico 

che sia stato pubblicato in Italia. Inoltre, pubblica “Some Peculiarities in Medical 

Scientific Papers” e affronta tutte quelle problematiche correlate alle particolari 

caratteristiche del linguaggio medico-scientifico. Mentre l’articolo “Translating 

Scientific Papers”, si incentra sulle tecniche della traduzione medica. Lo studio 



che ha dato origine alla recensione “We Pardon Proper English” ha coinvolto 

l’analisi di scritti scientifici medici per evidenziarne le peculiarità e soprattutto gli 

usi errati della lingua inglese nell’ambito del linguaggio specialistico. Ha anche 

studiato le problematiche neurolinguistiche e psicolinguistiche correlate allo 

sviluppo del linguaggio in relazione a sistemi multiculturali – “Multiculturalism 

and Language Development”. Nel 2003, ha iniziato una approfondita ed estesa 

ricerca di traduttologia di cui ha pubblicato i primi dati “A First Survey on 

Translating Scientific Writings”. La ricerca coinvolge più di 800 studenti del 

Corso di Laurea in Medicina, inoltre gli studenti di Scienze Manageriali e quelli 

del Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere. In questa prima fase dello 

studio sono state valutate le traduzioni di studenti del I anno del Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia che sono stati sottoposti a tre tipologie di abstract 

medico-scientifici. In breve, lo studio, che è anche analitico e statistico, 

approfondisce le tematiche correlate alla traduzione di termini tecnici e subtecnici, 

e di quelli di origine Anglo-Sassone contrapposti ai termini non di origine Anglo-

Sassone. Inoltre da un punto di vista più strettamente sintattico lo studio prende in 

considerazione quei meccanismi linguistici strettamente correlati al linguaggio 

medico-scientifico ed in particolare il compounding, l’uso degli impersonali e dei 

condizionali che sono alla base del fenomeno dell’hedging. Inoltre lo studio vuole 

rappresentare una analisi statistica che mira al confronto di studenti con diversi 

background linguistici e specialistici.  Infine, ha partecipato ai Congressi sotto 

l’egida della Società Italiana di Anglistica, in particolare al XXII Congresso 

dell’Associazione Italiana di Anglistica, tenutosi a Cagliari nel settembre, 2005, 

ha presentato la relazione “Bridges to Language Barriers” che compare negli Atti 

del Congresso stesso. L’articolo prende in esame il grave problema delle barriere 

linguistiche tra medico e paziente in un ambito multiculturale. Da un punto di 

vista strettamente linguistico, riporta i dati più recenti della letteratura 

internazionale che hanno investigato l’analisi del discorso, correlato agli aspetti 

culturali e linguistici, ed i tipi più frequenti di misunderstandings che si 

manifestano in queste condizioni particolari. Più specificamente sono stati studiati 

gli aspetti fonologici, grammaticali, l’intonazione, il vocabolario, le informazioni 

contestuali, lo stile della presentazione.   Infine, riporta i dati riguardanti le 

possibili soluzioni a tali problematiche che coinvolgono interpretariato, 

interpretariato a distanza, e bilinguismo dei medici e paramedici.  

E’ coautrice di un saggio sulla vita di un grande Fisiologo, Angelo Mosso. Il 

saggio intitolato “Angelo Mosso and Muscular Fatigue: 116 Years After the First 

Congress of Physiologists” pubblicato nella rivista: Advances in Physiological 

Education: American Physiological Society, ed ha curato la traduzione e 

revisione di numerosi articoli scientifici scritti in lingua inglese su riviste mediche 

internazionali. Ha anche curato la traduzione della guida “Chieti in One Day” per 

conto del Comune di Chieti.  



Ha effettuato la complessa traduzione del libro dell’Autore Prof. Giuseppe 

Martinez, “Atherosclerosis: from harmony to catastrophe! All’interno del volume 

tradotto, e edito da Congedo Editore, ha incluso un dibattito approfondito sulle 

tecniche di traduzione di un testo così complesso, producendo l’articolo “A 

Voyage into Translation”. 

L’articolo “Does knowledge of technical language require knowledge of standard 

language?” pubblicato su European Scientific Journal affronta argomenti 

correlati alla acquisizione e all’apprendimento delle lingue straniere ed in 

particolare, all’apprendimento dei linguaggi specialistici. Viene chiarito il 

concetto di sviluppo della fluency, l’articolo dimostra inoltre che l’acquisizione di 

un linguaggio tecnico non richiede fluency nella corrispondente lingua comune.  

Molti dei suoi studi si sono poi rivolti a testi medici in ambito accademico, e a ha 

condotto una ricerca su due delle più importanti riviste mediche di tutto il mondo: 

The Lancet e The New England Journal of Medicine. Infatti, ha effettuato una 

approfondita analisi dei generi testuali presenti in queste riviste e ha curato il 

libro: “Communicating Medicine, Popularizing Medicine”, edito da 

FrancoAngeli all’interno del quale è presente anche il suo saggio “A Dynamic 

Classification of Medical Genres”, in cui si fa una vera e propria classificazione 

di tutti i generi testuali presenti in queste due riviste, che rispecchiano tutte le 

riviste scientifiche internazionali.  

L’articolo “Is Language the Result of a Necessity?” pubblicato su European 

Scientific Journal analizza come il corpo umano si è modificato e quali 

cambiamenti ha subito in risposta alle sollecitazioni e agli stimoli ambientali che 

hanno dato origine allo sviluppo delle lingue come le conosciamo oggi. 

Parallelamente, dibatte di come a sua volta, il linguaggio medico è cambiato in 

risposta a modificazioni sociali e culturali. 

L’articolo “What! Is Fanny Ill?” - Disease as a Means of Telling the Self in Jane 

Austen’s Narrative” scaturito dalla relazione tenuta alla Conferenza 

Internazionale - 8th Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences 

and Humanities a maggio 2020, e poi pubblicato nei Proceedings, pone il focus 

su tre testi di Jane Austen: Sense and Sensibility, Pride and Prejudice, and Emma, 

indirizzandolo sulla valutazione di stati patologici all’interno della narrazione, 

dove lo stato patologico sembra agire come modello comunicativo che porta a 

modificare i rapporti sociali e il destino stesso dei protagonisti, ed è così in grado 

di comunicare le più autentiche e universali sensazioni che sono alla base della 

vita dei personaggi di Jane Austen. Per continuare i suoi studi su Jane Austen ha 

poi pubblicato il saggio “Illnesses as Engravers of Destinies in Jane Austen’s 

Novels”, pubblicato sulla Rivista di Studi Vittoriani (RSV). Rimanendo 

nell’ambito della letteratura vittoriana a gennaio 2022 ha pubblicato il saggio 

“Disease: the concealed protagonist in Charlotte Brontë’s Jane Eyre” sulla 

Rivista di Studi Vittoriani (RSV). 
Negli ultimi anni ha incentrato i suoi studi verso un campo ancora sconosciuto, 

ma che è in rapida evoluzione, che è quello della traduzione di testi medici 

accademici dall’inglese all’italiano da parte di traduttori automatici. Questi studi 

hanno dato origine a “Translation of Medical Terms by an Online Translator” e 

“Can an Online Translator Translate Compounds in Medical Abstracts?” 



pubblicati su Traduttologia; inoltre, “Performance of an Automatic Translator in 

Translating Medical Abstracts”, pubblicato in una delle più importanti riviste 

scientifiche al mondo Heliyon. Ha poi pubblicato sempre in Traduttologia gli 

articoli “Revisiting Evaluation of Translations” e “Quality Translation and 

Translation Quality”. 

E’ stata guest editor della rivista European Scientific Journal, curando la Special 

Edition “The Language of Pandemics”. Questa Edizione Speciale include diversi 

articoli di studiosi italiani che usando una varietà di metodologie scientifiche 

descrivono con diversi angolazioni e punti di vista questa condizione umana 

eccezionale che è quella della pandemia 2020. In particolare, questa Edizione 

Speciale è finalizzata a mettere alla luce la lingua in tutti i suoi aspetti, e 

specialmente come unico mezzo di comunicazione e di scambio durante questo 

periodo storico. All’interno è autrice dell’articolo “Musical Images from 

Sufferers: “Entangled” – Genesis”, che affronta una analisi di discorso, testuale e 

semantica della canzone Entangled, che è uno dei capolavori del gruppo rock 

Genesis. La canzone tratta di un paziente che vive in uno stato simil-comatoso in 

seguito ad ipnosi. Questo stato ha molte similitudini con lo stato che alcuni 

pazienti vivono durante le fasi acute della infezione da Covid-19. Il messaggio più 

evidente che ne deriva analizzando le parole e il discorso in Entangled è il 

modello di rapporto sbilanciato tra medico e paziente.  

Sempre restando su tematiche correlate alla pandemia ha pubblicato sulla rivista 

Merope, il suo articolo “The Loan Words of COVID-19 Pandemic”, discutendo di 

come la pandemia abbia portato insieme a sè un modo differente di leggere, 

scrivere e parlare, portando le persone all’utilizzo di numerosissimi termini e 

parole in inglese.  

A dicembre 2020, è stata Chair della Sessione Speciale - Teaching Specialized 

English nella Conferenza Internazionale - 1st Educational Science Conference. 

Ne ha poi curato i Proceedings in cui è incluso anche il suo contributo “What 

Should Doctors Know?” nel quale mette in rassegna tutto il sistema di 

insegnamento della lingua inglese nei Corsi di Laurea in Medicina di tutte le 

università italiane. 

A maggio 2021, è stata Chair della Sessione Speciale Language Challenges and 

Changes in Health Communication nella Conferenza Internazionale - 3rd Global 

Multidisciplinary E-Conference che aveva come Tema Generale - Global 

Scientific Challenges and COVID-19 pandemic. Dalla Conferenza ha curato 

come guest editor la Special Edition della rivista European Scientific Journal, 

“Communicating, Educating and Interfacing during COVID-19 Pandemic”. In 

questa Special Edition ha incluso il suo articolo “The Centrality of Language in 

Health Communication”, in cui affronta il crescente problema della 

comunicazione dei complessi aspetti della medicina alle persone comuni non 

appartenenti alle professioni mediche e sanitarie, soprattutto in un periodo così 

complesso come quello della pandemia.  

 A ottobre 2021, è stata Chair della Sessione Speciale Perspectives on English for 

Specific Purposes nell’ambito della conferenza internazionale - 9th 

Mediterranean Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities. 

A maggio 2022, è stata Chair della Sessione Speciale New Insights into Special 

Languages nella Conferenza Internazionale - 10th Mediterranean 

https://esjeconference.euinstitute.net/
https://esjeconference.euinstitute.net/
https://esjeconference.euinstitute.net/


Interdisciplinary Forum on Social Sciences and Humanities che si è tenuta a 

Tenerife il 10-11 maggio, presentando anche il suo lavoro “From ‘Lockdown’ to 

‘No-Fly Zone’”. Significant Words that Impact on Lives. Sta attualmente curando 

come guest editor la Special Edition della rivista International Journal of 

Linguistics, Literature, and Culture, “New Insights into Special Languages”.  

 

https://esjeconference.euinstitute.net/

