
FORMAZIONE
La dott.sa Stan consegue la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2010, specializzandosi poi in Dermatologia 

e Venerologia nel 2016 presso l’Università degli studi di Verona. Partecipa a numerosi corsi di formazione 

specialistica e convegni nazionali e internazionali, approfondendo in particolare la Dermatoscopia, la 

dermatologia oncologica e le malattie degli annessi cutanei, quest’ultimo aspetto approfondito anche grazie 

alla frequentazione dell’ambulatorio degli annessi cutanei del Dipartimento di Dermatologia dell’Università di 

Bologna. È membro attivo e socio fondatore dell’associazione no-profit Basic Surgical Skills che si occupa 

dell’organizzazione di eventi e corsi formativi per studenti.

INCARICHI E ATTIVITÀ CLINICA
Dal 2009 al 2016 è impegnata come Medico nella Clinica dermatologica dell’Università di Padova, 

occupandosi di allergologia, malattie degli annessi cutanei, diagnostica non invasiva delle lesioni cutanee, 

malattie sessualmente trasmesse, psoriasi e farmaci biotecnologici, complicanze cutanee nei trapiantati 

d’organo, immunodermatologia. In Clinica Hebe la dott.sa Stan si prende cura della pelle dei pazienti di ogni 

età. La pelle è l’organo più esteso del corpo umano ed è molto sensibile a ciò che accade al suo interno. 

Per questo è importante prendersene cura e affidarsi a uno Specialista che possa diagnosticare e curare al 

meglio disturbi e patologie di genesi allergica, psicosomatica, autoimmunitaria.  
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