
PROFILO 
“Sono oramai 25 anni che mi dedico alla disciplina ortodontica. 
Questa branca dell’odontoiatria richiede un grande sforzo di 
pianificazione ancor prima che di esecuzione. Per ogni paziente, 
infatti, occorre individuare il corretto equilibrio di forze ed i passaggi 
clinici che lo metteranno nelle condizioni di ottenere la funzione 
migliore ed il sorriso migliore, che valorizzi il suo viso.” 

ISTRUZIONE 
Sono nato ad Alessandria nel 1967 ma presto mi sono trasferito a 
Bologna dove ho portato a termine i miei studi primari e secondari.  

Mi sono di seguito laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso 
l’Università di Bologna nel 1992 e mi sono Specializzato in 
Ortognatodonzia presso l’Istituto San Raffaele di Milano nel 1996.  

Nel 2000 mi sono diplomato presso la Roth Foundation dopo aver 
frequentato il Corso biennale di Perfezionamento tenuto dal dr 
Ronald Roth e dal dr Robert Williams.  

ESPERIENZA 
Dal 1996 al 2000 sono stato Istruttore presso il Reparto di 
Ortognatodonzia del San Raffaele, diretto dal prof. Antonio Salvato 
quando il responsabile del Reparto era il dr Renato Cocconi.   

Dal 2008 al 2014 ho svolto l’incarico di Professore a contratto in 
“Tecnica ortodontica” presso l’Università di Roma-Tor Vergata, Scuola 
di Specializzazione in Ortognatodonzia, diretta dalla Prof.ssa Paola 
Cozza. 

Negli stessi anni e nella stessa sede sono stato responsabile ed ho 
tenuto in prima persona tre Master biennali in Ortognatodonzia.  

Terminato l’impegno a Roma ho ricevuto dal 2016 l’incarico di 
Professore a contratto in “Ortodonzia” presso l’Università di Padova, 
dove ho l’insegnamento di “Concetti di crescita e sviluppo cranio-
facciale; montaggio in articolare, linee guida per la diagnosi, 
pianificazione e presentazione di un caso ortodontico” nel Master in 
Scienze Ortodontiche ad arco dritto.   

Sono Istruttore FACE e responsabile FACE per i Master universitari. 

Svolgo l’attività di Odontoiatra, dedito esclusivamente all’ortodonzia, 
in qualità di libero professionista a Bologna. 
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