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Iscrizione Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri della Prov. di Sassari  
Nr. 261

PROFILO 

“È da più di vent'anni che mi dedico alla disciplina ortodontica, 
occupandomene attivamente, con passione e con aggiornamento 
continuo". 

ISTRUZIONE 
• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università 

degli Studi di Sassari nel 1993, con la discussione della Tesi dal 
titolo: Valutazione cefalometrica del trattamento ortodontico-
chirurgico nel “Gummy Smile”.   

• Frequenta le lezioni e partecipa attivamente all’attività del 
reparto di pedodonzia e ortodonzia presso la Facultè de 
Chirurgie Dentaire de l’Universitè de Raims Champagne-
Ardenne.  

• Negli anni 1995/1996 frequenta il corso di Perfezionamento in 
Pedodonzia preventiva presso l’Istituto di Clinica 
Odontostomatologica dell’Università degli Studi di Sassari .  

• Nel 2001 ha discusso la tesi di Dottorato in Odontoiatria 
Preventiva dal titolo “Fluoroprofilassi della carie: Valutazione 
dei livelli di fluoro nella saliva e nello smalto dopo applicazioni 
di nuovi materiali ( studio in vivo)”. 

 
ESPERIENZA 
Dal 1995 al 2000 è tutor di Chirurgia Odontostomatologica, presso 
l’Istituto di Clinica Odontostomatologica di Sassari, svolge per gli 
studenti del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
numerosi seminari ed esercitazioni pratiche; 

Dal 1993 al 2001 ha frequentato i reparti di Chirurgia 
Odontostomatologica e di Ortodonzia della Clinica Odontoiatrica 
dell’Università degli Studi di Sassari;  

Nell’A.A. 2001 è professore a contratto di Chirurgia 
Odontostomatologica dell’Università degli Studi di Sassari per il Corso Di 
Laurea in odontoiatria e protesi dentaria;  

Socio ANDI;  

Ha partecipato a corsi e congressi nazionali ed internazionali:  

• Il Congresso Ortodontico Internazionale 6° Convegno Ortodontico 
Nazionale Cron-Om Salerno 22-26 settembre 1993;  

• Disfunzioni Temporomandibolari e il dolore cranio-facciale S. Harkins 
Stintino 4-5 giugno 1994;  

• Apparecchio di Herbst : Seminario Università degli Studi di Ferrara 
– Scuola di Specializzazione in Ortodonzia Marzo 1994;  
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