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Iscrizione Ordine dei Medici della 
Prov. di Alessandria n° 218

PROFILO 

“Ho la fortuna di svolgere la professione che amo e di condividerla 
con la Dott.ssa Monica Imelio, mia moglie oltreché leader del nostro 
Team clinico. “Creare il sorriso” dei nostri pazienti rappresenta un 
grande privilegio.” 

 

ISTRUZIONE 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l´Università di Genova 
nel 1991. 

 
Dopo aver frequentato numerosi corsi professionali in campo 
odontoiatrico, nel 1997 ha incominciato ad approfondire gli 
studi in ambito ortodontico presso il Centro Studi e Ricerche di 
Ortodonzia del Dott. Giuseppe Cozzani. 
  
In seguito ha frequentato Master e Corsi Universitari 
approfondendo l’Ortodonzia della fase evolutiva e del paziente 
adulto. 
 
 Segue da sempre la disciplina ortodontica Alexander Discipline 
per la quale ha frequentato la Clinica dei Dott.ri Wick e Moody 
Alexander in Arlington -Texas – USA. 
  
Si è perfezionato in Ortodonzia linguale presso l’Università di 
Padova. 

 

ESPERIENZA 
• Socio Ordinario della Società Italiana Di Ortodonzia, SIDO 
• Presidente dello Study Club Ortodontico Alexander 

Discipline. 
• Socio Attivo della IAED – Italian Academy of Esthetic 

Dentistry 
• Active Member della EAED – European Academy of 

Esthetic Dentistry 
• Istruttore Certificato in “Alexander Discipline” 
• Professore a Contratto alla Scuola di Specializzazione di 

Ortodonzia dell’Università di Trieste 
• Speaker a Corsi e Congressi su temi ortodontici 

Svolge la professione clinica in Team presso i Centri di Novi 
Ligure e Tortona dedicandosi soprattutto all´Ortodonzia.  
In particolare lavora in stretta collaborazione con la Dott.ssa 
Monica Imelio, protesista. Operano insieme specialmente per lo 
sviluppo dei piani di trattamento multidisciplinari al fine di 
ottenere i migliori risultati estetici e funzionali. 
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