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A ottobre del 1998 si laurea con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Torino discutendo la tesi “Valutazione del metabolismo glicidico e lipidico in soggetti affetti da 

steatosi epatica idiopatica”, ottenendo la dignità di stampa e la menzione d’onore. 

 

A novembre del 2004 si specializza in Medicina Interna  presso la stessa Università e sempre nello 

stesso anno ottiene la qualifica di istruttore ACLS e BLSD per AHA. 

 

A luglio del 2011 si specializza in Cardiologia sempre a Torino. 

 

Dal 2002 al 2004 in qualità di Medico specializzando ha svolto attività clinica di reparto ed 

ambulatoriale (ambulatorio di diabetologia e disautonomie) presso il reparto di Medicina Interna I 

– Prof. Cavallo Perin dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino. 

 

Dal 2004 al 2005 ha prestato attività libero professionale presso la Medicina Interna e il Pronto 

Soccorso dell’Ospedale Civico Santo Croce di Moncalieri (To). 

 

Dal 2004 ad aprile del  2005 ha presto attività di consulenza libero professionale presso la sede 

AVIS di San Mauro Torinese e poi successivamente fino a novembre del 2008, è stato medico 

convenzionato presso AVIS di San Mauro con Ospedale Gradenigo. 

 

Attualmente svolge la sua attività in qualità di Dirigente medico di 1° livello, presso il Dipartimento 

di Medicina e Chirurgia d’Urgenza dell’Ospedale Gradenigo di Torino. 

 

Nel corso di questi anni ha acquisito esperienza in : 

• ecografia di 1° livello con esecuzione di ecocardiografia, ecografia addominale, ecografia 

toracica, ecografia vascolare, ecografia per reperimento di accessi venosi 

• esecuzione di manovre invasive: paracentesi, toracentesi, pericardiocentesi, rachicentesi, 

posizionamento di accessi venosi centrali, posizionamento di drenaggi toracici per 

pneumotorace e versamento pleurico 

• ventilazione non invasiva e in quella invasiva con acquisizione di competenze 

nell’intubazione orotracheale e nel weaning del paziente 

• gestione delle problematiche cardio-polmonari del soggetto affetto da insufficienza 

cardiaca severa e da quadri di shock (ipovolemico, settico…) 

• tecniche di gestione e controllo del dolore mediante partecipazione al corso di formazione 

della SIMEU e attività pratica in ambito di DEA (conoscenze di sedazione-analgesia) 

 

Ha ottenuto la certificazione per il posizionemento PICC mediante corso teorico-pratico e 

successivo monitoraggio formativo presso Gavecelt Ospedale Gemelli di Roma. 

 

Ha partecipato a numerosi congressi e convegni ed è autore di pubblicazioni su riviste medico 

scientifiche internazionali 



 

 


