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Nel 2019 docente al master in protesi su pilastri naturali e su impianti all’Università “La
Sapienza” di Roma. Direttore del master Prof. Stefano Di Carlo, coordinatore responsabile
Dott.ssa Francesca De Angelis.
- Nel 2016 partecipa come discente al Corso di Alta Formazione tenuto dal Prof. Michele
Trimarchi in: Neuropsicofisiologia approfondendo in modo molto significativo le sue
conoscenze sull’argomento.
- Dal 2013 docente in master di I e II livello in protesi e implantoprotesi all’Università “La
Sapienza” di Roma.
- Nel 2012 Coordinatore responsabile Nazionale del Corso di didattica integrativa sul
tema: “La gestione dell’attività professionale”; sviluppato da un accordo ANDI Nazionale
– Università Italiane, per gli studenti dell’ultimo anno del corso di laurea (CLOPD).
- Docente per il suddetto corso all’Università “La Sapienza” di Roma (direttore prof.ssa
Antonella Polimeni) e all’Università “Tor Vergata” di Roma (direttore Prof.ssa Paola
Cozza).
- Docente nel corso di alta formazione teorico pratico sul tema: “Tecnologie Protesiche,
Odontoiatra e Odontotecnico a confronto” Università “La Sapienza” di Roma (direttore
prof.ssa Antonella Polimeni. Coordinatori responsabili proff. Giorgio Pompa e Stefano Di
Carlo) dedicato a Medici, Odontoiatri e Odontotecnici.
- Docente a master di I e II livello in protesi alle Università “La Sapienza” di Roma
(direttore prof.ssa Antonella Polimeni. Coordinatori responsabili proff. Giorgio Pompa e
Stefano Di Carlo) e ”G. D’annunzio” di Chieti – Pescara . (Direttore: Prof. Sergio Caputi)
“Tecnologie Protesiche Avanzate” sull’argomento “Evoluzione in Protesi Fissa”.
- Nel 2011 Docente a master di I e II livello in protesi “Tecnologie Protesiche Avanzate”
sull’argomento: “Evoluzione in Protesi Fissa”. “Università G. d’Annunzio” Chieti – Pescara.
(Direttore: Prof. Sergio Caputi)
- Nel 2010 Docente nel corso di formazione teorico pratico sul tema: “Tecnologie
Protesiche: Odontoiatra e Odontotecnico a confronto” Università “La Sapienza” di Roma
(direttore prof.ssa Antonella Polimeni. Coordinatori responsabili proff. Giorgio Pompa e
Stefano Di Carlo) dedicato a Medici, Odontoiatri e Odontotecnici.
- Dal 2009 coordinatore responsabile per ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)
sezione provinciale di Roma e le Università di Roma, e docente nel corso di didattica
integrativa all’Università di Roma “La Sapienza” (direttore Prof.ssa Antonella Polimeni) e
all’Università di Roma “Tor Vergata” (direttore Prof. Alberto Barlattani) sul tema: “La
Gestione dell’Attività Professionale” dedicato a studenti dell’ultimo anno del corso di
laurea (CLOPD)
- Dal 1988 relatore in manifestazioni nazionali e internazionali, e titolare in corsi di
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perfezionamento in protesi e gnatologia.
- Dal 1985 relatore nazionale su argomenti riguardanti la scienza della comunicazione.
- Nel 1985 laurea in Medicina e Chirurgia all’Università “La Sapienza” di Roma.
- Nel periodo post laurea integra la sua preparazione seguendo corsi di perfezionamento
in Italia e negli USA, in particolare alla USC (University of Southern California) School of
Dentistry, Department of Continuing Education. “Advanced Prosthodontic Techniques”.
- Nel 1980 si appassiona alle diverse forme di Comunicazione, allo studio della Fisica
Quantistica, poi alle Neuroscienze e all’interconnessione tra queste scienze e la fisiologia
e patologia in senso generale, fisiologia e patologia umana; con la medicina accademica
occidentale, e infine, su come integrare queste conoscenze nelle pratiche della medicina
accademica occidentale. Queste passioni sono ancora coltivate.
- Nel 1975 Diploma di maturità odontotecnica a Roma
- Nel 1974 Diploma in odontotecnica a Roma, dove svolge l’attività come titolare di
laboratorio fino al conseguimento della laurea.
-Esercita la libera professione a Roma con pratica limitata alla protesi e alla gnatologia.
Si avvale di collaboratori interni per le discipline di endodonzia, conservativa e
ortodonzia, mentre per parodontologia e implantologia, collabora con studi esterni con
professionisti di altissimo livello scientifico.
-Attualmente docente in corsi di perfezionamento in protesi e gnatologia, gnatologia
applicata al sistema muscolo scheletrico e neuromuscolare di tutto il corpo. Terapia
risolutiva del dolore acuto e cronico senza uso di farmaci, né radiazioni.
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