
CURRICULUM VITAE

Studi e titoliStudi e titoli
1996
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano.

2002
Conseguimento a pieni voti del titolo di Esperto in Medicina Estetica. 
Iscritta all’albo dei medici Estetici di Milano n.8.

2003
Conseguimento a pieni voti del titolo di Specialista in Chemioterapia presso l’Università degli Studi 
di Milano.

Lingue straniere: inglese livello C, francese e tedesco livello A2.

Esperienza ProfessionaleEsperienza Professionale
2009 ad oggi
Attività libero professionale a Milano in proprio ambulatorio in Medicina Estetica.
Via Torino 15, Milano.

1997 – 2008
Direzione sanitaria ed esercizio della libera professione come Medico Estetico e dietologia presso 
lo “STUDIO MEDICO POLISPECIALISTICO S. MARTA” – Via S. Marta 14, Milano. Studio e 
sviluppo di nuovi derivati dall’acido jaluronico per la società JASPER e Co USA. Docente AMIA 
(Associazione medici Italiani Antiaging).

2000 – 2007
Consulenza medico-estetica e nutrizionale presso la day-spa “GOLD LINE” di Cusinati di Rosà (VI).

2002 - 2004
Consulenze per squadre di calcio di serie A: studio personalizzato dei fabbisogni nutrizionali 
e del fitness per i singoli atleti, in preparazione al campionato e durante lo svolgimento dello 
stesso. Responsabile del servizio di dietologia presso la clinica polispecialistica “OMNIA DUE” di 
Caponago (MI), Via Giotto 2.

1995 - 2000
Borsa di studio per l’oncologia al Policlinico San Matteo di Pavia, attività clinica e di ricerca presso 
il
Reparto di Medicina Interna. Particolare attenzione verso l’alimentazione nei pazienti oncologici e
in particolare alimentazione parenterale. L’elenco delle pubblicazioni scientifiche presentata a 
congressi nazionali ed internazionali è disponibile su richiesta.

1990 – 1995 (prima della laurea)
Frequenza ospedaliera presso l’ospedale San Paolo di Milano. Sviluppo di un particolare interesse 
verso le patologie oncologiche e le ricostruzioni estetiche post- interventi di oncologia.
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Esperienza specificaEsperienza specifica
Ottima conoscenza ed esperienza nella correzione delle imperfezioni del viso e del corpo e nel trattamento 
di patologie che esitano in un difetto estetico. 
Svolgimento dei seguenti trattamenti:

MEDICINA ESTETICA E MEDICINA ANTIAGING

Peelings chimici e fisici superficiali, medi, profondi: acido glicolico 70% con ogni variazione 
di PH, acido salicilico, soluzione di Jessner, acido tricloracetico dal 15% al 50%, acido piruvico,
fenolo; composizioni multiple di acidi. Peeling meccanici: dermoabrasione, TIMED resurfacing,
laser CO2, laser herbium, luce pulsata, dermapen e dermaroller.

Iniezioni bio-rivitalizzanti di acido jaluronico non cross-linked, vitamine, selenio, composti
omeopatici, PRP.

Iniezioni di fillers temporanei e semipermanenti: acido jaluronico cross-linked, , acido 
polilattico, idrossiapatite. Scelta dei materiali piu’sicuri e affidabili in linea con le ultimissime
novità del settore.

Utilizzo della tossina botulinica a scopo estetico per la correzione di tutte le rughe del volto 
e del collo. Utilizzo della stessa per il trattamento dell’iperidrosi di ascelle, mani e piedi.

TIMED - piccola chirurgia ambulatoriale per asportazione macchie ipercromiche, teleangectasie
del volto, grani di miglio, fibromi, verruche, cheratosi, neoformazioni cutanee benigne, resurfacing 
timed-chirurgico, “livellamento” di cicatrici, elettrosalatura di tatuaggi.

Diagnostica flebologica e iniezioni sclerosanti per varici degli arti inferiori ed eventuale 
perfezionamento dei vasi sclerosati con luce pulsata, laser o elettrobisturi.

Scleroterapia “rigenerativa” mediante tecnica T.R.A.P. dei vasi venosi.

Utilizzo di laser e di IPL per ipertricosi e depilazione permanente, teleangectasie superficiali,
angiomi e macchie ipercromiche. Laser-resurfacing.

Dietoterapia personalizzata (accompagnata da misurazioni BIA seriate) sia per obesità che 
per patologie (non solo dismetaboliche). Diete iperproteiche, VLCD, diete con esclusione di gruppi
alimentari o per situazioni fisiologiche specifiche (atleti, gravidanza e allattamento, menopausa). 
KYMINASI Diet.

Studio delle intolleranze alimentari e wega test.

Esecuzione di test per individuazione di intolleranze alimentari ed impostazione di 
programma alimentare mirato alla risoluzione dei sintomi di intolleranza.

Trattamento della P.E.F.S. mediante mesoterapia con farmaci sia “di sintesi” che omeopatici.

“Lecilisi” ambulatoriale farmacologica mediante iniezioni di fosfatidilcolina. Sferofill.

Carbossiterapia

Esecuzione di peeling “ricostruttivi” per patologie dermatologiche semplici o complesse,
ustioni, ulcere, piaghe, ricostruzione di tessuti cutanei danneggiati.

Dermopigmentazione paramedicale ed estetica.
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Associazioni professionaliAssociazioni professionali
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano Albo n. 34793.

Vicepresidente SMAISI (Società Medicina Anti Invecchiamento della Svizzera Italiana).

A.M.I.Est (Associazione Medici ad Indirizzo Estetico).

AMIA (Associazione Medici Italiani Antiaging).

WOSAAM (World Society of Anti-Aging Medicine)

EUROSCIA (European Organisation of Scientific Anti-Aging Medicine)

Aggiornamenti professionaliAggiornamenti professionali
Frequenza a numerosi Congressi Nazionali ed Internazionali relativi a diversi settori della 
Medicina ed in particolare alla Medicina e Chirurgia Estetica.
Aggiornamento costante sulle ultime novità in medicina estetica ed antiaging ed esecuzione 
di corsi mirati all’apprendimento delle nuove metodiche.


