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Anno 2011docente al MASTER e Corso di Perfezionamento nazionale ed internazionale del
P.T.V. ( Policlinico Tor Vergata Roma ) di Implanto Protesi, diretto dal Prof. Calabrese.

-

Docente al Master internazionale di Impianto protesi presso Università La Sapienza di
Roma dal 2005 al 2011 ( Prof.M. Quaranta )

-

Docente al corso di Microscopica operatoria in chirurgia orale e al Master di implanto-protesi
e al Corso di Perfezionamento in chirurgia odontoiatrica estetica presso l’Università degli
studi di Chieti dal 2006 al 2008 ( Prof.A. Piattelli e Prof. A. Scarano )

-

Partecipa in qualità d’istruttore dal 2004 a corsi di tecnica chirurgica teorico-pratici presso
l’ UMDJ ( Università del New Jersey ) ove ha la qualifica di Adjunct Professor ai corsi di
dissezione anatomica dal 2008.

-

Professore a contratto al Post Graduate di Protesi implantosupportata presso l’università
Vita-Salute San Raffaele di Milano nel biennio 2004-2005 ( direttore : Prof. E. Gherlone ).

-

Nel triennio 1996/98 è stato docente presso l’ A.S.A.S. ( Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria )
di Roma.

-

Dal 1992 è relatore in congressi nazionali ed internazionali di chirurgia orale ed implanto protesi;
ha pubblicato articoli di implantoprotesi su riviste nazionali.

-

Nel 1989/91 ha seguito numerosi corsi in Italia ed all’estero in parodontologia e chirurgia
Impiantare.

-

Autore di pubblicazioni su riviste del settore Italiane ( RIS, Dental Cadmos, Agorà ) ed
Internazionali ( Rivista di parodontologia ed odontoiatria ricostruttiva, insieme al Prof. Piattelli ).

-

Socio fondatore A.I.O.M. ( Associazione Italiana di Odontoiatria Microscopica ).

-

Socio attivo del G.I.R. ( Group for Implant Research ) .

-

Socio Ordinario della S.I.C.O.I ( Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia ).

-

Socio Ordinario della S.I.D.C.O. ( Società Italiana di Dermatologia Chirurgica ed Oncologica )

-

Svolge la libera Professione presso i propri studi ed in consulenza dal 1988
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Istruzione e formazione

-

Laureato in Medicina e chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 1984
Discutendo una tesi in chirurgia orale.

-

Nel 1990/91 ha svolto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma corsi di base ed
avanzati per la metodica Branemark System

-

Nel 1991/92 ha svolto con il Dott. G. La Scala ed il Dott. G. Carusi un corso biennale di Chirurgia
Odontostomatologica e di Parodontologia.

-

Nel 1998 e nel 1999 ha svolto un corso di chirurgia orale avanzata presso il Dipartimento di
Chirurgia Maxillo Facciale dell’Università di Buffalo ( N.Y. )

-

Nel 2000 ha svolto un corso avanzato di implanto protesi in qualità di Assistente presso
Il Centro Gnatologico Argentino ( Buenos Aires ) diretto dal Prof. H.A. Cantoni.

-

Nel 2001/2002/2003 ha svolto corsi di anatomia topografica e tecnica chirurgica su cadavere
Presso la V Università di Parigi diretta dal Prof. Gaudy.

-

Nel 2015/2016 docente al MASTER di II LIVELLO in Implantoprotesi ed in Odontostomatologia
(direttore Prof. G.Pompa )

-

Collaboratore del Dipartimento di Chirurgia Orale della New York University (Prof. Miller)

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Si occupa principalmente di chirurgia implanto-protesica, con particolare riferimento al carico
immediato (soprattutto full-arch ) in casi di post-estrattivi; utilizzo di chirurgia piezoelettrica ed
all’uso di emoderivati (con particolare riguardo al P.R.F., plasma ricco di fibrina).
Ha già svolto numerose relazioni su queste tematiche chirurgiche, di cui possiede materiale
didattico, per eventuale corsi, sia su slides che video appositi.

ITALIANO
INGLESE
Comprensione
Ascolto
BUONO

Parlato

Lettura
BUONO

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali’. Ai
sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 si consente alla pubblicazione dei dati
personali nella banca dati ECM”
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