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Laureata in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 e lode e la dignità di stampa presso l’Università  

degli Studi di Torino.  

Specializzata in Anestesia e Rianimazione con pieni voti assoluti 70/70 e lode presso lo stesso Ateneo. 

Per arricchire il suo percorso formativo, frequenta il Dipartimento di Anestesia e Chirurgia del Chelsea and  

Westminster Hospital di Londra. 

In Italia lavora presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista Di Torino, come  

Dirigente Medico I° livello del Servizio Universitario di Anestesia e Rianimazione. 

Dopo tale incarico, presta servizio per 19 anni presso l’Azienda Sanitaria Ospedaliera CTO/Maria Adelaide di  

Torino in qualità di Dirigente Medico I° livello del Servizio di Anestesia e Rianimazione. 

Nel frattempo, spinta dall’interesse per i processi dell’aging e dell’anti aging 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 tal disciplina, con pieni voti assoluti e  

lode. 

Presso la stessa Scuola, frequenta il corso di Laserterapia e Laserchirurgia conseguendo il titolo di Esperto e  

Consulente in Laserterapia e Laserchirurgia. 

Nell’intento di completare le sue competenze professionali, frequenta numerosi corsi e seminari presso il 

CPMA (centro post Universitario di Medicina Ambulatoriale) della scuola di Medicina e Chirurgia Estetica  

Valet di Bologna e presso altri prestigiosi centri medici in Italia ed all’estero. 

Tuttora continua il costante aggiornamento partecipando regolarmente a numerosi congressi e conferenze  

nazionali ed internazionali nel campo della Medicina Preventiva, Antiaging ed Estetica. 

Dal 2010 è iscritta al Registro di Medicina ad indirizzo Estetico dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Milano  

e Provincia. 

E’ socio qualificato di diverse società scientifiche come: 

AGORA’ 

AMIA 

AITEB 

I suoi campi di specializzazione riguardano Terapia del Dolore, Anestesia, Medicina preventiva e Medicina 

Estetica. 

Torino, li 30/07/2020        Dott.ssa Delia Abbo 


