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ATTIVITÀ PROFESSIONALE

2014-oggi

Attività di Medico Estetico come libero professionista
Principali terapie effettuate nella cura e nella prevenzione
dell’invecchiamento cutaneo e corporeo: filler acido ialuronico, biorivitalizzazione cutanea, peeling medico, carbossiterapia, mesoterapia,
radiofrequenza.

2014-oggi

Attività di Medico Laserista come libero professionista
Epilazione definitiva tramite uso di Laser a Diodo Medicale,
rimozione tatuaggi ed inestetismi cutanei mediante Laser Q-Switched.

2014-oggi

Attività di Medico Nutrizionista come libero professionista
Principale dedizione ai regimi alimentari legati all’attività sportiva
agonistica e non, al dimagrimento e cura di sovrappeso ed obesità.
Cura degli inestetismi cutanei legati alla perdita di peso e al
rilassamento dei tessuti.

2013-oggi

Attività di Medico di Medicina Generale presso l’ASL di Asti come
lavoratore dipendente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2012-oggi

Partecipa attivamente a numerosi ed importanti congressi nazionali
nell’ambito della Medicina Estetica e della Nutrizione, tra i quali il Congresso
Nazionale Agorà di Milano edizioni 2013, 2014 e 2015 ed il Congresso Valet
di Bologna 2013.
Attualmente frequenta il corso quadriennale di formazione post-laurea in
Medicina Estetica presso l’accreditata scuola “Agorà” di Milano.

2014

Certificazione per corso di approfondimento nell’uso dei Filler nella medicina
estetica presso la scuola di Medicina Estetica di Bologna.
Attestazione GILD nell’uso del laser in medicina estetica e dermatologia

2012-2014

Numerose pubblicazioni scientifiche su importanti riviste nazionali ed
internazionali con impact factor ISI, riconosciute e citate anche sul sito
www.pubmed.com (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24557328) in
collaborazione con l’Università Di Genova, Pisa e Roma “Tor Vergata”,
riconoscimento di un’intensa attività di ricerca.

2006-2012

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l’Università Degli Studi di
Genova, con tesi sperimentale in Oftalmologia. Nei mesi successivi
abilitazione all’esercizio della Professione Medica ed iscrizione all’Ordine
dei Medici di Asti.

2005

Diploma presso il Liceo Classico “C. Balbo” di Casale Monferrato

