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TITOLI E PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Siena            
nell’aprile 2004 discutendo la tesi intitolata: “E.D.A. Electronic Dental Anestesia”.  

Tra il 2004 e il 2005 frequenta il reparto di chirurgia speciale odontostomatologica             
presso l’Ospedale “Le Scotte” di Siena (Prof. Aniello Capuano, Dr. Stefano Parrini) .  

Nel 2009 frequenta il III Corso di Chirurgia orale Avanzata in Implantologia,            
organizzato da ITI Group (Straumann) presso la Clinica Uninove di San Paolo            
(Brasile) diretto dal Prof. Pedro Tortamano Neto e Prof. Luiz Otavio A Camargo. 

Nel 2010 frequenta il Corso annuale teorico-pratico di Parodontologia Chirurgica          
diretto dal Prof. Giovanni Zucchelli affrontando tecniche di chirurgia Estetica          
Muco-Gengivale e tecniche di chirurgia Rigenerativa utilizzando amelogenine,        
membrane e bio-materiali.  

Tra il 2011 e il 2012 partecipa a numerosi corsi di aggiornamento organizzati da varie               
società scientifiche di cui fa parte SIdP, SICOI, ANDI, Cenacolo Odondostomatologico           
del Giglio e da varie aziende implantari con cui collabora. 

Nel 2013 continua la formazione frequentando corsi sulla Gestione dei Tessuti Molli            
Parodontali e Perimplantari Prof. Giovanni Zucchelli e sull’ utilizzo della matrice           
tridimensionale Mucocograft (Geistlich) con il Dr Roberto Rotundo. 

Nel 2014 si interessa della Chirurgia Orale in Età Evolutiva e nel Paziente             
Ortodontico frequentando un corso diretto dal Dr. Roberto Barone e dal Dr. Roberto             
Rotundo.  

Nel 2015 frequenta lo studio a Pavia del Dr Gioacchino Cannizzaro apprendendo            
tecniche di chirurgia impiantare avanzate e innovative.  

Nel 2016 si dedica a corsi di Implantologia Zigomatica diretti dal dott. Francesco             
Grecchi e il suo team frequentando l’istituto Ortopedico Galeazzi a Milano.  

Ancora nel 2016 e nel 2017 frequenta corsi avanzati di chirurgia Muco-Gengivale su             



denti e su impianti a Reggio Emilia e a Bologna nello studio del Prof. Giovanni               
Zucchelli.  

Sempre nel 2017 frequenta un corso annuale di Protesi Fissa estetica su denti e              
impianti diretto dal dr. Guido Batalocco.  

Attualmente è Platinum Member della azienda implantare Biomet 3i, opinion leader           
del gruppo Dentsply e tutor per varie aziende implantari e di materiali da rigenerazione              
ossea.  


