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Curriculum  Vitae 
 
 
  
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Universita' degli Studi di Milano nel 1984, si è 
specializzato nello stesso Ateneo in Odontostomatologia nel 1987 e in Ortognatodonzia nel 
1991. 
 
Dal 1996 ricopre la carica di Ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università degli studi di Milano. 
In questa sede svolge la propria  attività didattica e di ricerca ed è titolare dell’insegnamento 
di Pedodonzia, polo centrale, per il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università degli studi di Milano negli A.A  1999/2000 e 2000/2001 
 
Dall’anno accademico 2001/2002 é titolare dell’insegnamento di protesi dentaria III, polo 
centrale, per il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli studi di 
Milano, presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica e Stomatologica degli Istituti clinici di 
perfezionamento di Milano 
 
Dall’anno accademico 2001/2002 è docente del corso di Laurea per Igieniste dentali 
 



Dall’anno accademico 2001/2002 é titolare dell’insegnamento di Riabilitazione orale III, polo 
centrale, per il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli studi di 
Milano, presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica e Stomatologica degli Istituti clinici di 
perfezionamento di Milano 
 
E’ socio delle seguenti Società Scientifiche: AAE (American Association of Endodontists, 
ESE (European Society of Endodontic, SIE (Società Italiana di Endodonzia), IADR 
(International Association of Dental Research), IADT (International Association of Dental 
Traumatology). 
E’ socio attivo della SIDOC (Società  Italiana di Odontoiatria Conservatrice) 
E’ socio attivo della Società Italiana di Endodonzia (S.I.E.) 
 
Dal 1998 è membro del comitato scientifico della rivista il “ Dentista Moderno”. 
 
E’ autore di oltre 200 pubblicazioni  scientifiche e relatore a numerosi corsi e congressi in 
campo nazionale ed internazionale.  
 
La sua attività di ricerca riguarda prevalentemente l’odontoiatria restauratrice, la protesi, 
l’endodonzia e la traumatologia dentale. 
 
Nel 2004, 2007, 2011 è stato direttore scientifico della rivista il “ Dentista Moderno”. 
 
Dal Novembre 2011 è direttore del reparto Universitario di Riabilitazione Orale dell’Istituto 
Stomatologico Italiano. 
 
 
 

 
 


