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Nell’ottobre del 2011 consegue Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli
Studi di Torino, discutendo la tesi “Definizione dell’appropriatezza delle cure transizionali”.
Nel marzo del 2018 consegue, sempre presso la suddetta università, Laurea di specializzazione in
Geriatria discutendo la tesi “Valutazione delle funzioni cognitive in pazienti in trattamento
antidepressivo afferenti ad una Memory Clinic”.
Da dicembre 2012 a giugno 2016 presta la sua attività come medico di guardia presso I.R.V. PostAcuzie presso l’ospedale Molinette.
Nel mese di maggio 2014 frequenta il Corso Teorico di Formazione in Ultrasonologia – SIUMB a
Piacenza ed ottiene l’attestato di superamento del corso.
Nel novembre 2015 frequenta, ed ottiene l’attestato, il Corso Advance Life Support Esecutore a
Pinerolo.
Da marzo a stemmbre del 2016 frequenta il Corso Pratico di Formazione in Ultrasonologia – SIUMB
di Torino ottenendo l’attestato di superamento del corso pratico e il conseguimento del diploma
nazionale SIUMB di competenza in ecografia clinica.
Da marzo 2015 a settembre 2016 lavora presso lo Studio Lundbeck come Medical Investigator.
Da Settembre 2016 a marzo 2018 con la stessa qualifica lavora presso lo Sudio Amaranth.
Nel giugno 2017 è medico frequentatore presso la Fondazione F.A.R.O. – Hospice e Cure palliative
domiciliari.
Da luglio a ottobre del 2017 è medico frequentatore presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale
Mauriziano di Torino.
Dal 3 aprile 2018 a tutt’oggi è medico di reparto presso la Casa di Cura e di Riposo San Luca SpA nel
reparto chirurgia e feriti difficili.
Nel 2012 si iscrive all’ordine dei Medici. Nel 2013 entra a far parte della Società Italina di Geriatria
e Gerontologia (SIGG). Nel 2014 si iscrive alla Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo
Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS). Nel 2016 si iscrive alla Società Scientifica di
Medicina Interna (FADOI).
Ha scritto, in collaborazione con altri medici, su diverse pubblicazioni, articoli e presentazioni
mediche.

