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Si è laureato con lode in Odontoiatra e Protesi Dentaria nel 1995 e Specializzato in Chirurgia 
Odontostomatologica con lode presso l’Università degli Studi di Milano. Nel 1999, si è 
perfezionato in Parodontologia presso l’Università degli Studi di Verona.  

 

Dal 1996 al 2008 ha frequentato attivamente i reparti di Chirurgia Orale, Implantologia e 
Parodontologia della Clinica Odontoiatrica di Milano diretti dal Prof. Carlo Maiorana, 
svolgendo anche attività didattica come Professore a.c. dal 1999 al 2005. 

 
Tra il 1997 ed il 2001 ha collaborato con il Prof. Philip J. Boyne nel dipartimento di Chirurgia 
Orale e Maxillofacciale della Loma Linda University in California (USA), partecipando alla 
ricerca clinica e sperimentale sull’impiego dei fattori di crescita BMP2 nella rigenerazione 
ossea dei mascellari e come chirurgo orale e implantologo. 

 
A partire dal 2012 ha collaborato per due anni con il Prof. Dino Re nel “Reparto di 
Riabilitazione Orale” dell’Università degli Studi di Milano, presso l’Istituto Stomatologico 
Italiano di Milano, come chirurgo orale ed implantologo. 
 

Si occupa di laser in odontoiatria dal 1995 (tesi laurea), dapprima in Clinica Universitaria poi 
nella propria attività libero professionale. È socio attivo e consigliere SILO (Società Italiana 
Laser in Odontostomatologica), è Coordinatore e docente del Master Europeo Laser 
EMDOLA diretto dal Prof. Paolo Vescovi presso all’Università degli Studi Parma e docente 
del Master Europeo presso l’Università Sapienza di Roma (Prof. Umberto Romeo). Inoltre, è 
docente del Corso di Perfezionamento in Terapia Laser dell’Università Vita e Salute, 
dell’Ospedale San Raffele di Milano.  È socio della WFLD (World Federation Laser Dentistry). 
 

È anche socio di: SICOI (Società Italiana di Chirurgi Orale ed Implantologia) ora diventata 
IAO (Italian Academy of Osseointegration); ACOMS (American College of Oral and 
Maxillofacial Surgery); SIdP (Società Italiana di Parodontologia). 

 
È relatore in congressi nazionali e internazionali e autore di numerosi articoli scientifici. 
 
Collabora in diversi studi odontoiatrici occupandosi prevalentemente di parodontologia, 
implantologia, chirurgia orale e laser dentistry. Dal 2004 è titolare del suo studio a Milano. 
 
 

 


