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ODONTOIATRA - SPECIALISTA IN ORTODONZIA

E' nato a Bari il 16 Maggio del 1963,
Si è laureato in ODONTOIATRIA più di 20 anni fa (1987) tra i 
pionieri del nuovo corso di laurea a numero chiuso presso 
l'Università di Bari dedicandosi subito all'ortodonzia sia nell'attività 
professionale esercitata presso il proprio studio sia nell'attività di ricerca 
universitaria conseguendo il Master in Ortodonzia e infine 
la SPECIALIZZAZIONE IN ORTODONZIA presso la prestigiosa 
Università di Ferrara.

Durante gli anni di carriera ha conseguito i seguenti titoli:

1993
Dottorato di Ricerca - Università di Bari 

1994
Diploma di Perfezionamento in "Ortodonzia - Tecnica bioprogressiva di Ricketts" - Università di 
Napoli Federico II. 

1994
Qualifica di "Cultore della Materia" e componente della commissione di esame di "Istituzioni di 
Anatomia e Istologia Patologia" per il corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria - 
Università Di Bari 

1995-1996
Borsa post-dottorato per un progetto di ricerca dal titolo: "Valutazione estetica e funzionale in 
campo ortodontico della forma dei profili frontofacciali mediante tecniche di morfometria analitica". 

1997
Diploma di perfezionamento in "Ortodonzia - Tecnica Straight Wire" - Università di Bari. 

2001
Master in Ortodonzia - Università di Bari 

2008
Specializzazione in Ortognatodonzia - Università di Ferrara 
Pubblicazione su riviste italiane e straniere di numerosi lavori di ricerca. 



Socio delle seguenti prestigiose società scientifiche:

• SIDO (Società Italiana di Ortodonzia) - Socio straordinario (1988) - 
          Socio Ordinario (1995) - Socio Attivo (2008) 
• EOS (European Orthodontic Society) - Socio Attivo (1991) 
• AIDO (Accademia Italiana di Ortodonzia) - 2008 

Socio delle seguenti associazioni di categoria:

• AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) - 1987 
• ASIO (Associazione Specialisti in Ortognatodonzia) – 2006

È titolare del proprio studio sin dal 1989. Pur avendo maturato una grande esperienza in tutti i
settori dell ‘odontoiatria, attualmente si occupa principalmente di ortodonzia, implantologia e
parodontologia. 


