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Esperienza professionale 

  

Finisce gli studi universitari nel 1980 e inizia a lavorare 

presso la Clinica Dermatologica dell’Università degli Studi 

di Szeged, dove è allieva di dotti specialisti riconosciuti 

anche a livello internazionale. Nel 1985  

consegue la specializzazione in dermatologia, malattie veneree e cosmetologia, mentre nel 1993 

ottiene quella in micologia.  

Durante gli anni di lavoro in clinica, partecipa – e continua tutt'ora – a numerosissime 

conferenze a livello nazionale e internazionale, spesso anche come conferenziere. Tra il 1988 

e il 1989 prende parte ad un viaggio di studio presso la Clinica Dermatologica dell’Università 

di Hannover, dove oltre al lavoro scientifico in clinica, tiene regolarmente corsi di 

aggiornamento professionale in micologia presso la facoltà di medicina.  

Ritornata in patria, diviene responsabile dell’Ambulatorio della Clinica Dermatologica di 

Szeged, ricoprendo tale carica fino al 2001, mentre, dal 1998 riveste anche la carica direttiva 

del Reparto MTS della clinica.  

Dal 2013 lavora solo come medico privato a Szeged e a Budapest. Inoltre dal 2013 è 

dermatologo della Clinica Privata Dr. Rose e dal 2017  è anche dermatologo estetico 

dell’Istituto Plastico Dr. Rose, affiliatosi recentemente a noi.  

Lesue principali aree d'interesse sono – oltre alla dermatologia generale e le malattie MTS – la 

dermatologia estetica, più specificatamente i trattamenti riempitivi con acido ialuronico e i 

trattamenti con botulino e l’esfoliazione TCA. 

Ha acquisito lunghi anni d'esperienza nei trattamenti a laser, a radio frequenza, HIFU, nella 

terapia cosiddetta "Dracula" e nella mesoterapia. 

Dal 1993 partecipa a numerosi corsi di aggiornamento: terapie a laser, corso Restylane 

(trattamento riempitivo con acido ialuronico), corso Esthelis (trattamento riempitivo con 

acido ialuronico), accademia Skin Tech (esfoliazione chimica, prof. Depré), corso Esthelis, 

Fortelis, training pratico Esthelis, training Vistabel e Voluma (Praga, Maurizio de Mayo) e 

corsi Beautywood (filling, trattamenti Scarlett, fine thread lifting). Ogni anno inoltre partecipa  

agli aggiornamenti sulle malattie veneree, dove regolarmente riveste anche il ruolo di 

conferenziere. 
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