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Dopo aver conseguito la Maturità Scientifica, si laurea in Medicina e Chirurgia con il 

massimo dei voti e la dignità di stampa presso dell’Università degli Studi di Torino. 

 

Supera l’esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione 

di Medico-Chirurgo. 

 

Si specializza in Anestesia e Rianimazione con lode, presso l’Università degli Studi di Torino. 

 

Nell’intento di approfondire le proprie conoscenze teorico – pratiche e linguistiche, 

frequenta il Dipartimento di Anestesia del Chelsea and Westminster Hospital e del Charing 

Cross Hospital di Londra; durante tale esperienza, frequenta le sale operatorie della 

Chirurgia Generale, della Chirurgia Plastico ricostruttiva, dell’Ortopedia, 

dell’Otorinolaringoiatria, oltre all’Unità di Terapia Intensiva. 

 

In Italia le viene conferito un incarico temporaneo, come Dirigente Medico I° livello fascia 

A Anestesia e Rianimazione presso il Pronto Soccorso del II° Servizio Universitario di Anestesia 

e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino. 

 

L’attività scientifica è attestata dalla partecipazione a numerosi congressi nazionali ed 

internazionali e da pubblicazioni in collaborazione. 

 

Ha prestato per 19 anni di servizio presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O. / C.R.F. / 

M. ADELAIDE sede C.T.O., in qualità di dirigente medico di I° livello fascia A del  Servizio di 

Anestesia e Rianimazione. 

 

Nel  2010 spinta dal desiderio di approfondire le sue conoscenze sui processi di 

invecchiamento e sui possibili rimedi, si iscrive al corso quadriennale di Medicina ad Indirizzo 

Estetico presso la Scuola Superiore Post - Universitaria di Medicina ad Indirizzo Estetico Agorà 

di Milano; dove consegue il Diploma di Esperto e Consulente in Medicina ad Indirizzo 

estetico con pieni voti assoluti e lode, discutendo la tesi dal titolo “ Bioristrutturazione del 

viso con fili riassorbibili in PDO polidiossanone” .   

Presso la stessa Scuola, frequenta il corso di laserterapia e laserchirurgia ad indirizzo 

estetico, conseguendo il titolo di esperto in laserterapia e laserchirurgia. 

 

È regolarmente iscritta agli aggiornamenti professionali in Medicina Estetica e Laserterapia 

riservati ai diplomati della Scuola Agorà; risulta inoltre iscritta come Socio qualificato alla 

Società Agorà – Amiest (Società Italiana ad Indirizzo Estetico) dal 2010 ed è iscritta al registro 

della Medicina ad Indirizzo Estetico dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e 

Odontoiatri di Milano. 

 

Ha partecipato a numerosi congressi internazionali e corsi monotematici teorici e pratici 

in Medicina Estetica ed Anti –Aging. 
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