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CURRICULUM DEL RELATORE 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’università “La Sapienza” di Roma.  
Specializzato nei reparti Specializzato nei reparti di 
chirurgia orale e protesi dell’ospedale 
“Fatebenefratelli”di Roma.  
Ha frequentato numerosi corsi annuali di 
aggiornamento in Italia e all’estero perfezionandosi in 
Protesi Fissa ed in Implantologia.  
Socio attivo dell’Italian Academy of Esthetic Dentistry 

(IAED).  Socio attivo della Accademia Italiana di 

Implantologia (IAO)   

Affiliate Member of  the European Academy of 
Esthetic Dentistry (EAED)  
Svolge attività di studio su materiali ceramici e 
tecniche implantari.  
Autore di articoli su riviste scientifiche  e 
relatore nell’ambito di congressi nazionali ed 
internazionali.  
Svolge la libera professione nel suo studio privato di 
Roma con attività dedicata alla Protesi Fissa  ed 
all’Implantologia.  

 

ABSTRACT 

 

Oggi l’armonia del sorriso è sempre più 

considerata un risultato imprescindibile e la 

funzione deve necessariamente essere 

affiancata da una sufficiente attenzione al 

dettaglio estetico al fine di ottenere un 

outcome finale naturale.  

L’analisi estetica rappresenta una fase 

importante per ottimizzare il piano di 

trattamento ed il risultato finale può essere 

analizzato e mostrato al paziente ancor prima 

di iniziare la terapia tramite tecniche di 

previsualizzazione.  

Inoltre la disponibilità di materiali ceramici e 

l’uso della cementazione adesiva ci 

permettono il raggiungimento di ottimi 

risultati estetici e di lunga durata con 

procedure minimamente invasive.  
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