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Medico Chirurgo, Specialista in Dermatologia e Venereologia 
A9ualmente medico specialista ambulatoriale presso l’Is=tuto Clinico S. Rocco, Ome. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Dal 2020 collabora e lavora presso Is=tuto Clinico S. Rocco (Ome) presso Centro Laser chirurgia 
• Dal 2017 lavora presso l’Is=tuto clinico S. Rocco (Ome) in qualità di medico 
specialista ambulatoriale dedicandosi all’aQvità clinica, diagnos=ca e terapeu=ca. 
• Dal 2014 lavora presso ASL Spedali Civili Brescia, Ospedali di Brescia e provincia, 
in qualità di medico specialista sos=tuto dedicandosi all’aQvità clinica, diagnos=ca 
e terapeu=ca. 
• Dal 2014 lavora presso Ambulatori Raphael, centro di prevenzione oncologica, 
dedicandosi alla prevenzione e diagnosi precoce lesioni neoplas=che, iter 
chirurgico che ne consegue e rela=vo follow-up clinico-strumentale, mappatura 
nevi. 
• Dal gennaio 2016 al giugno 2017 frequenta il CMP Pavia e Bergamo affiancando il 
Professor Zarbina= nell’u=lizzo di apparecchiature laser di ul=ma generazione 
applicate ai vari ambi= clinici dermatologici. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
- Nel 2008 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli studi di 
Brescia con una tesi sperimentale su “Alterazioni morfologiche in epiluminescenza di 
nevi melanoci=ci acquisi= espos= a diverse bande spe9rali nel range ultraviole9o” 
Relatore Prof. P.G. Calzavara – Pinton 

- Nel 2008 Supera l’esame di stato ed è regolarmente iscri9o all’Albo dei Medici della 
Provincia di Brescia dal 2008 

- Nel 2014 Consegue il diploma di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia con il massimo dei vo= 
presso l’Università di Pavia con una tesi dal =tolo “Biopsia radioguidata del linfonodo 

sen=nella nel melanoma cutaneo in anestesia locale: casis=ca 2000 – 2010” Relatori 
Prof. P.G. Calzavara – Pinton e Prof. G. Borroni 

- Dal 2008 al 2014 frequenta il Reparto di II Chirurgia Generale , Spedali Civili, prima in 
qualità di laureanda e poi di specialista in formazione. Partecipando aQvamente 
all’aQvità clinica-terapeu=ca nell’approccio al paziente oncologico chirurgico gestendo le 
valutazioni chirurgiche pre operatorie , gli interven= chirurgici sia come primo che come 
secondo operatore (biopsia del linfonodo sen=nella nel paziente con melanoma) e il post 
operatorio. 

- Dal 2007 al 2014 frequenta il Reparto di Dermatologia degli Spedali Civili di Brescia 
partecipando aQvamente alle aQvità di reparto. Con par=colare a9enzione si dedica alle 
aQvità svolte presso Centro di Riferimento di Dermatologia oncologica (melanoma, non 
melanoma skin cancers e tumori cutanei rari), visite di prevenzione oncologica, visite 
paziente affeQ da melanoma . Ges=sce inoltre la programmazione degli interven= di 
SLNB nei pazien= con melanoma, creando un trait-d’union con la chirurgia generale. 

- Dal 2007 al 2014 frequenta il Reparto di Dermatologia degli Spedali Civili di Brescia con 
par=colare interesse per l’ambulatorio di dermatologia chirurgica, si dedica 
all’ambulatorio laser e di fototerapia. 

- Dal 2009 al 2014 partecipazione a numerosi trial clinici come co-inves=gatore. 



- Nel 2012 partecipa in rappresentanza dell’Italia all’ Excellence 2012 course, Roma, con 
o9enimento dell'Euroderm Excellence diploma. 
- Dal gennaio 2016 al giugno 2017 frequenta il CMP Pavia e Bergamo affiancando il 
Professor Zarbina= nell’u=lizzo di apparecchiature laser di ul=ma generazione applicate 
ai vari ambi= clinici dermatologici. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
Membro di diverse società scien=fiche. 
Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi Congressi, corsi nazionali e internazionali di 
aggiornamento sia come relatore che come discente. 
Autore e coautore di numerose pubblicazioni in par=colare sul melanoma, suo iter 
chirurgico e lesioni pigmentate.


