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CURRICULUM VITAE ESTESO 
 

- Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino. 
- Specializzato in Odontostomatologia all'Università di Torino. 
- Dal 1989 al 1993 è stato Medico Frequentatore quindi Tutore al Corso di Perfezionamento 

in Parodontologia  presso il Reparto di Parodontologia dell’Università di Torino. 
- E’ stato docente di “Terapie alternative in Parodontologia”  al Corso di Perfezionamento in 

Chirurgia Parodontale dell’Università di Torino e di “Gestione dei tessuti molli 
periimplantari” al Corso di Perfezionamento in Problematiche, Complicanze ed Insuccessi 
Implantari dell’Università di Genova. 

- Dal 1994 al 2005 è stato Professore a Contratto in Parodontologia presso la Scuola di 
Specializzazione in chirurgia Odontostomatologica dell’Università di Torino. 

- Vincitore nel 1994 del Premio “F. Bazzano” da parte dell’APOR (Associazione di 
Parodontologia e Odontoiatria Riabilitativa) per la miglior tesi universitaria in 
Parodontologia. 

- Vincitore nel 2000 del Premio “H. M. Goldman” per la ricerca clinica in Parodontologia da 
parte della SIdP (Società Italiana di Parodontologia). 

- Socio Attivo  dell’APOR. 
- Segretario Culturale dell’APOR negli anni dal 1994 al 2001 
- “Messaggero” della SIdP nel “Progetto Impianti 2001-2003” e nel “Progetto Terapia 2004 – 

2005”. 
- Ha frequentato il Dipartimento di Parodontologia della Harvard School of Dental Medicine 

– Boston (Massachusetts), per la quale svolge attività di traduttore nell’ambito dei Corsi di 
Aggiornamento. 

- Ha tenuto lezioni presso la New York University, la Harvard University e l’Università “Titu 
Maiurescu” di Bucarest presso la quale è stato Membro Aggiunto del corpo docente. 

- E’ stato Membro Onorario della EANYUP (European Academy of New York University 
Postgraduates) ed è Membro Onorario della Società Rumena di Stomatologia. 

- Relatore in Italia ed all’Estero in corsi, conferenze, convegni su temi di Parodontologia  ed 
Implantologia. 

- Attualmente è Adjunct Professor in Parodontologia presso la University of Pennsylvania a 
Philadelphia. 

- Ha presentato relazioni presso le seguenti Società Scientifiche: ACOAM, AIO, ALIERO, 
Amici di Brugg, ANDI, APOR, APP, Cenacolo Odontostomatologico, CIAO, Collegio dei 
Docenti di Odontoiatria, GIR, SIBOS, SIdCO, SIdO, SIDOP, SIdP. 

- E’ autore del testo “Impianti post-estrattivi immediati -  Rialzo del seno mascellare per via 
crestale”, pubblicato in lingua italiana, inglese, spagnola e coreana. Co-autore del testo 
“Patologia medica in gravidanza. Diagnosi – Prognosi – Terapia” nel quale ha curato il 
capitolo “Terapia odontoiatrica in gravidanza”, e “La patologia endodontica post-
trattamento: terapia non chirurgica”, nel quale ha curato il capitolo “La terapia parodontale 
pre-endodontica nel recupero dell’elemento dentale gravemente compromesso”. 

- Allievo del Dr. Giuseppe Corrente del quale è collaboratore nell’ambito della struttura 
multidisciplinare da quest’ultimo diretta, nella quale svolge la sua attività di Libero 
Professionista in Torino, dedicandosi esclusivamente alla Parodontologia ed 
all’Implantologia. 

 
 

 


