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Torino

Diploma di Maturità Scientifica
| 2003 | Venezia Mestre
Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia
Università degli studi di Padova
Votazione finale 110/110 e lode
Tesi: «biomarcatore He4 nella diagnosi precoce del carcinoma
endometriale»
Scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia
Senza conseguire il diploma di specialità
Corso di Formazione in Ipnosi Medica
Scuola del Porf. Regaldo

Appassionato da sempre della medicina
ha iniziato ad approcciarsi alla materia
dall’età circa di 14 anni, ha sviluppato,
nel tempo, una propensione verso il
lavoro sociale e l’aiuto del più debole
come diretta conseguenza della
professione medica che ha intrapreso a
partire dal 2012 dopo la laurea
conseguita a pieni voti presso
l’Università degli studi di Padova.
Ha proseguito la sua formazione presso
la scuola di Ginecologia ed Ostetricia
dello stesso ateneo. Durante gli anni di
specializzazione ha iniziato i suoi studi
sulla Cannabis Terapeutica.
Ha conseguito un periodo all’estero di
circa 3 anni e mezzo in Nepal per
perseguire indipendentemente questo
difficile filone di ricerca della medicina
moderna.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Partecipazione come Relatore a numerose conferenze sul tema
Cannabis (Istituzioni, fiere di settore, eventi indipendenti)
Organizzazione di Trekking in Himalaya (Annapurna, Langtang)
LIS (linguaggio per non udenti) insegnato agli studenti di
Medicina. Corso organizzato dal SISM (Segretariato Italiano
Studenti di Medicina)
Servizio di volontariato nelle ambulanze. Croce Verde Mestre.
Volontario come Dr. Clown presso l’associazione “Il Piccolo
Principe”. di cui ha ricoperto il ruolo di componente del
direttivo e di formatore dei nuovi associati.
Partecipazione con la stessa associazione come volontario nelle
missioni estere in Palestina - Bosnia Erzegovina
Servizio di volontariato presso l’associazione cattolica UNITALSI,
che si occupa di accompagnare le persone malate al santuario di
Lourdes

COMUNICAZIONE
L’essere umano è fatto di corpo, mente e spirito. Per ottenere il
migliore stato di salute possibile, queste tre componenti devono
essere in equilibrio. Che il sistema endocannabinoide sia la chiave
di questo equilibrio? Ce lo dirà la scienza.

