
Nata a Verona 21/02/1973 

1992 Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Scipione Maffei 60/60. 

La dott.ssa Anna Pesci è dirigente medico di Struttura Semplice presso l’Anatomia 

Patologica dell’Ospedale IRCCS Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar dal 2002. 

Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Verona nel 1998 

con il massimo dei voti con lode discutendo la tesi ” Diagnosi Molecolare dei tumori 

del tratto gastrointestinale” (Relatore Prof. Aldo Scarpa) e presso la stessa sede ha 

conseguito la Specializzazione in Anatomia Patologica con il massimo dei voti con lode 

discutendo la tesi “ Caratteristiche patologiche della distrofia cistica della parete 

duodenale” (Relatore Prof. Giuseppe Zamboni). Durante la scuola di specialità ha 

completato un periodo di fellowship presso il laboratorio di biologia molecolare, New 

York University, NY (Stati Uniti) diretto dal Prof. Giorgio Inghirami. 

I principali ambiti di interesse della Dott.ssa Pesci sono la patologia ginecologica, per 

cui ha frequentato come visiting pathologist, il Massachusetts General Hospital, 

Boston (USA) con la Prof.ssa Esther Oliva, nel periodo luglio-settembre 2015 e giugno 

2016 e con la quale ha continui rapporti di collaborazione; la patologia epato-bilio-

pancreatica, per l’ approfondimento della quale ha frequentato come visiting 

pathologist il Royal Free Collage di Londra nel periodo Novembre 2002-Gennaio 2003 

con il Prof AP Dhillon e la Liver Unit presso il King’s Collage di Londra con il Prof. B. 

Portman nel gennaio 2009. 

La Dott.ssa Pesci si occupa inoltre di diagnostica intraoperatoria, di patologia tiroidea, 

patologia agoaspirativa ed uropatologia ed è una delle referenti per la diagnostica 

molecolare delle neoplasie solide. 

E’ direttamente coinvolta nell’ insegnamento della patologia ginecologica agli 

specializzandi della Scuola di Anatomia Patologia dell’Università di Verona ed agli 

studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Verona. 

La dott.ssa Pesci è membro della Società Italiana di Anatomia Patologica, della Società 

Europea di Anatomia Patologica e dell’Intenational Society of Gynecological 

Pathology. 

E’ autrice/coautrice di 25 lavori scientifici, consultare 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=anna+pesci  
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