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Laurea in Farmacia, Università degli Studi di Genova
Ricercatrice presso Laboratorio Universita’ di Farmacia-Ist. Fitochimica-Genova
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Genova
Specializzazione in Dermatologia e Venereologia, Università degli Studi di Torino
Dal 1995 ha lavorato presso la Clinica Dermatologica dell’Università degli studi di Torino.
Dirigente Medico, si è occupata per dieci anni delle visite in Percorso Rapido con l’obiettivo di
semplificare il percorso diagnostico e terapeutico dei pazienti dermatologici complessi.
2007-13 Presta servizio presso il Centro Psocare di Torino, finalizzato alla sperimentazione e alla
stesura dei protocolli terapeutici nelle Psoriasi Difficili e collabora con l’ Istituto di Biotecnologie
dell’Università di Torino sullo studio degli effetti dei recenti farmaci immunomodulatori sulla
psoriasi.
Dal 2010 ha proseguito la propria formazione con lo studio della Medicina Tradizionale Cinese e
della Medicina Energetica con lo scopo di correlare gli antichi insegnamenti e le attuali
conoscenze in ambito neurofisiologico e terapeutico. Diplomata Accunect Practitioner presso
Accunect-Ancient Wisdom Healing School-USA
2013-14 Ha organizzato con la Dott.sa Lia Di Marco (Dir.URP) Il Convegno “Incontri con le
medicine Complementari”presso l’Aula Magna della Cittaˆ Della Salute e della Scienza di Torino,
8 sessioni dedicate all’approfondimento delle Medicine Complementari a cui sono intervenuti ospiti
italiani e stranieri.
Dal 2014 Entra a far parte della “Rete di Supporto ai Dipendenti- Cittaˆ Della Salute e della
Scienza di Torino” come titolare dello Sportello “Malattie Psicosomatiche”.
Nell’Anno Accademico 2014-2015 ha conseguito il Master Sperimentale di secondo livello in
“Medicina Moderna” e Nutrigenomica presso il Dipartimento di Neuroscienze – Città della
Salute e della Scienza – Torino.
Luglio 2015: entra far parte del corpo docenti del Master in Medicina Moderna con l’insegnamento
di Dermatologia Moderna Integrata.
Dal 2001 organizza due ambulatori privati a Torino e ad Alba (CN), con l’obiettivo di applicare le
personali conoscenze ad una Dermatologia Moderna ed in continua evoluzione. Dal 2016 esercita
in ambulatorio privato anche nella città di Firenze.
Ha due figli: Luigi Zattera, Medico Chirurgo, Universita’ degli Studi di Torino e Giovanni Zattera,
Fisico Teorico, Università degli Studi di Torino.

