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Laureato in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti, nel 1989 
specializzato in Odontostomatologia, con il massimo dei voti. 
Ha conseguito la Specializzazione in Protesi Dentaria presso la 
Boston University, nel 1996 (Certificate of Advanced Graduate 
Study). Ha frequentato l’Università di Basilea, Klinik für 
Rekonstruktive Zahnmedizin und Myoarthropathien dove ha 
approfondito le sue conoscenze relativamente alla fisiopatologia 
della masticazione.
E’ stato socio attivo dell’Academy of Osseointegration ed è stato 
iscritto all’ American College of Prosthodontist. E’ Socio Attivo della 
Alumni della Boston University in Italia di cui è Past President.
E’ stato Tutor nel Postgraduate in Implantologia Orale presso 
l'Ospedale San Raffaele Università Vita-Salute. 
E' stato Tutor di Protesi Fissa presso la Seconda Università di 
Napoli nel Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria. 
E' stato Istruttore di Protesi Implantare presso lo Zimmer Institute di 
Winterthur (Canton Zurich) in i Svizzera.
E' Tutor presso il Master di II Livello in Implantologia orale presso la 
Seconda Università di Napoli, nel Postgraduate in Protesi su 
Impianti presso l’Università di Pisa e nel Postgraduate in Chirurgia 
Orale presso la Università di Foggia. E’ Socio Attivo della Società 
Italiana di Osseointegrazione. Ha pubblicato e relazionato, su riviste 
(J.P.D., I.J.P., J.O.M.I., J.O.I.) e congressi nazionali ed 
internazionali, per argomenti riguardanti la protesi dentaria. E’ 
attualmente Professore a c. di Protesi Fissa pressol’Università degli 
studi di Foggia nel Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi 
dentaria.

La preparazione completa degli elementi dentari per protesi fissa è 
un argomento di base dell’odontoiatria di tutti i tempi. Pur tuttavia 
la molteplicità degli aspetti tecnici dal parallelismo delle pareti alle 
diverse linee di finitura ne fa una delle procedure più dibattute 
anche al giorno d’oggi.

Non mancano poi gli eventuali dubbi relativi alla strumentazione 
usata ed in rapporto alla continua introduzione di prodotti 
tecnologicamente avanzati sul mercato. Non discostandoci dalle 
certezze scientifiche ottenute dal passato tenendo comunque un 
occhio sulle reali innovazioni quotidiane e future. Scopo 
dell’incontro è quello di fare il punto della situazione su tutte le 
metodiche di preparazione dentaria completa valutando il disegno 
della preparazione stessa e della strumentazione usata con uno 
sguardo ai materiali da impronta ed ai provvisori.
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