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Da Ottobre 2017 ad oggi: attività specialistica presso il Presidio Sanitario Humanitas Gradenigo
di Torino. Attività svolta: visite foniatriche di valutazione delle disfonie, disfagie, disturbi di
linguaggio e di apprendimento, disfluenze, disartrie. Laringoscopie/laringostroboscopie.
Età evolutiva, adulta e avanzata
Da luglio 2011 ad oggi: attività specialistica foniatrica presso il Presidio Sanitario San Camillo,
sede di Torino. Attività svolta: valutazioni foniatriche/strumentali e diagnosi delle disfagie e
disfonie in pazienti degenti. Su richiesta attività privata
Da maggio 2011 ad oggi: consulenze mediche presso la Società assicurativa Blue Assistance –
Ramo sanitario privato a Torino
Da Ottobre 2010 ad oggi: attività specialistica audiologica e foniatrica presso la Fondazione Don
Carlo Gnocchi (C.R.R.F di I° livello) sede di Viale Settimio Severo 65 a Torino.
Attività svolta:
 Valutazione foniatrica e strumentale ai pazienti ricoverati (per disfagia, disfonie, disartrie,
afasie, ipoacusie).
 Valutazioni foniatrica e strumentale ambulatoriale per disturbi di linguaggio, balbuzie,
autismo, disturbi di apprendimento, disfonie e disturbi della deglutizione.
Età pediatrica, adulta e avanzata
Da Settembre 2009 ad oggi: attività specialistica audiologica e foniatrica privata c/o
Poliambulatorio L.A.R.C. sede di Corso Venezia 10, Torino. Attività svolta: valutazioni foniatrica
e strumentale (laringoscopia, esame audiometrico). Tutte le età
15/09/2011- 26/02/2014: attività medica foniatrica e strumentale ambulatoriale presso la Casa di
Cura Villa Iris di Pianezza (TO)
01/06/2010 – 31/12/2010: attività medica foniatrica a pazienti degenti presso la Fondazione
Salvatore Maugeri – Casa di cura Major di Torino
02/04/2010 - 31/12/2010: attività foniatrica ambulatoriale al CFT Kinetos di Orbassano (TO).
Da Ottobre 2009 ad Aprile 2011: attività di assistenza medica ai detenuti nella Casa circondariale
Lorusso e Cutugno di Torino pe conto ASLTO2
Dal 01/09/2009 -31/12/2009 incarico a tempo determinato per attività medico specialistica presso
Azienda Sanitaria Locale TO5 – Nichelino.

Dal 01/09/2009 al 31/12/2009 incarico a tempo determinato come specialista ambulatoriale presso Azienda
Sanitaria Locale TO3 – Rivoli
Da Marzo 2007 a 31/01/2010: medico di guardia presso CIE Brunelleschi per Croce Rossa Italiana
Dal 01/11/2006 al 31/12/2011: medico selezionatore per FIDAS Associazione Donatori di sangue Piemonte
Dal 01/07/2006 al 31/12/2006: medico sostituto presso ambulatori di medicina generale.

FORMAZIONE
16/12/2008: Specializzazione in Audiologia e Foniatria presso Università degli Studi di Torino (SCU di
Audiologia e Foniatria) con votazione 70/70 e lode. Titolo della tesi: “la valutazione della disfagia nel

paziente con Sclerosi Laterale Amiotrofica: FEES vs VFG”
17/07/2005 Iscrizione all’Albo professionale dei Medici e Chirurghi di Torino con numero 20530
Dicembre 2003: Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico
Chirurgo con voto 99/110
24/03/2003 Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Torino) con voto 86/110 e tesi
intitolata: “in tema di provvedimenti medici e chirurgici nella poliposi naso-sinusale “

