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ATTIVITA' PROFESSIONALE
1982-2015

Attività di Medicina Estetica come libero professionista.
• Con l'iscrizione nel 1982 alla S.I.M.E., SOCIETÀ ITALIANA DI
MEDICINA ESTETICA DI ROMA, presieduta dal Prof. Carlo
Alberto Bartoletti, fondatore della S.I.M.E. in collaborazione
con la SOCIETÉ FRANCAISE DE MÈDECINE ESTETIQUE, ho
iniziato ad occuparmi della medicina estetca e della medicina
antaging.
• Ho partecipato ad innumerevoli corsi di formazione ed
aggiornamento, important stage e seminari, ricavandone
utlissime nozioni teoriche e pratche che mi hanno permesso
di mettere a disposizione dei pazient metodiche terapeutche
sempre più sicure e all'avanguardia.
• Col passare degli anni la mia passione per la medicina estetca
è andata incrementandosi consolidando il mio desiderio e la
mia costante ricerca di fornire ai pazient risultat duraturi ma
soprattutto naturali al 100%.
• Principali terapie effettuate: collagene, filler con acido
ialuronico, peeling medico, rivitalizzazione cutanea, tossina
botulinica, scleroterapia per teleangectasie art inferiori,
mesoterapia, intralipoterapia con fosfatdilcolina e sodio
desossicolato, carbossiterapia.
• Principali inestetsmi trattat: rughe, adiposità localizzata,
capillari, cellulite, invecchiamento cutaneo, macchie cutanee,
rilassamento dei tessut, smagliature.

1972-1982

Alle dipendenze dell'Ospedale Civile di Ast in qualità di Assistente
Medico presso il reparto di Medicina Generale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1986-2015

Ho partecipato ai congressi annuali nazionali ed internazionali indetti
dalla S.I.M.E.,SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA ESTETICA DI ROMA.
Partecipa ai congressi annuali nazionali ed internazionali indetti dalla
S.I.E.S. SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA
(tecniche avanzate di ringiovanimento del volto)
10th Ant-Aging Medicine World Congress a Monte Carlo (Congresso
Mondiale Medicina Ant-Aging)
18° Stage di Medicina Estetca e Chirurgia Plastca del Prof. Sito a
Torino.
Alcuni dei corsi e seminari più important a cui ho partecipato :

•
•
•
•
•
•
•

Filler: corso base presso la S.I.M.E.
Filler: corso avanzato presso la S.I.M.E.
Filler: Metodo Tri Bolus presso la S.I.E.S. Del Prof. Priori
Filler: Stage relatvo all'utlizzo dei prodotti della linea
Juvederm
Rivitalizzazione cutanea e peeling medico presso la C.P.M.A.VALET di Bologna
Tossina botulinica: corso base presso la C.P.M.A.- VALET di
Bologna
Tossina botulinica: il terzo inferiore del volto - corso avanzato
presso la C.P.M.A.- VALET di Bologna

1972

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia.
Nei mesi successivi abilitazione all’esercizio della professione di
Medico Chirurgo e iscrizione all’Ordine dei Medici di Ast.

1966

Diploma di Liceo Classico presso Liceo Classico Vittorio Alfieri di Ast.
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