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Qualifica e Diploma di Odontotecnico a Milano nel 1990 e 1991. Laurea a pieni voti
con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Milano nel 1996. International
Certificate Post-graduate in Implanto-Protesi ed Esthetic Dentistry presso la New
York University (2003-2005). Dal 1998 ad oggi, frequentatore, borsista e libero
professionista presso vari reparti dell'Istituto Stomatologico Italiano di Milano, ove
dal 2012 è Responsabile del reparto Multi-Funzionale e Protesi CAD-CAM. Nel
maggio 1998 vincitore agli “Amici di Brugg” del premio UTET "Il caso clinico che
non dimenticherò mai”, e nel settembre 2013 del premio internazionale
sull’occlusione al 15° ICP World-Congress insieme al Prof. Alessandro Nanussi ed
all'odontotecnico Sig. Luca Vailati. Socio attivo della Società Italiana di Endodonzia
(SIE), già socio attivo dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica
(AIOM) nella quale ha ricoperto svariati ruoli sino al 2018 (membro del Consiglio
Direttivo e Segretario Culturale nel biennio 2014-2016, nel biennio 2016-2018 è stato
Segretario nazionale), socio attivo dell’Associazione Italiana di Gnatologia (AIG).
Nella SIE: membro del comitato di lettura de “Il Giornale Italiano di Endodonzia”,
Segretario regionale lombardo (2011-2014), coordinatore delle sezioni regionali
(2016-2017), dal novembre 2018 ad oggi, membro del Consiglio Direttivo prima
come Tesoriere, attualmente come Segretario nazionale. Autore di 60 pubblicazioni
su riviste nazionali ed internazionali (anche impattate), e di altrettante
comunicazioni scientifiche e relazioni in contesti nazionali ed esteri, fra cui la New
York University, la Tuft University di Boston, la Academy of Laser Dentistry, la
British Academy of Implant and Restorative Dentistry. Co-Autore della monografia
“Progressi in Odontoiatria”, AAVV (UTET Ed., 1999), Co-Autore del testo
“Tecniche di sutura in chirurgia orale”, di S.Siervo e L.Lorenzini (Quintessence
International Publishing 2007), revisore dell'edizione internazionale del testo
“Estetica e Precisione” di Massironi D., Pascetta R., Romeo G. (Quintessence
International Publishing, 2007), Co-Autore della rivisitazione delle Tavole
Anatomiche di Hess (Edi-Ermes, Testo-Atlante di Anatomia Endodontica, 2011)
autore di un capitolo nella revisione de “Il Manuale di Endodonzia” (ed. Edra,
2020), autore di un capitolo protesico del libro “Taglio e Forma” (Komet-Book,
EDRA ed., 2021). Docente ad invito presso vari Atenei universitari italiani, dal
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2016-2017 è Professore a c. in Protesi, Dipartimento di Scienze Biomediche
in
protesi presso
l’Università
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II, Università degli Studi di
Milano. Nel 2018 componente del Comitato Scientifico del Provider CIC (Comitato
Inter-Societario di Coordinamento delle Società Scientifiche accreditate dal
Ministero della Salute) in rappresentanza dell’ACCADEMIA ITALIANA DI
ODONTOIATRIA MICROSCOPICA (AIOM), dal febbraio 2020 rappresentante
effettivo nel CIC per la SIE (Società Italiana di Endodonzia). Dal Maggio 2018
membro del Comitato Scientifico ANDI - Sezione Provinciale Milano Lodi Monza
Brianza. Socio Fondatore, membro del Board e Presidente eletto 2021-2023 della
IAID (International Accademy of Innovative Dentistry). Libero professionista in
Milano, titolare dello studio Associato SkySmile insieme al Prof. A. Nanussi. Campi
di applicazione: endodonzia, chirurgia orale, perio-implanto-protesi, odontoiatria
estetica, micro-dentistry, odontoiatria multi-disciplinare.

Laureato in Odontoiatria nel 1993, perfezionato in Odontoiatria dello Sport
nel 2008, Presidente della Società Italiana di Odontoiatria dello Sport nel
biennio 2008/2009. Responsabile Culturale ed Incoming-President
dell'Associazione Italiana di Gnatologia. Libero professionista a Milano,
presso lo Studio Skysmile, associato con il dott. Cristian Coraini. Referente del
Servizio di Odontostomatologia dello Sport e Biomeccanica craniomandibolare presso l’ Istituto Stomatologico Italiano di Milano. Presso
l'Università di Milano-Bicocca è professore a contratto di analisi statistica di
dati epidemiologici, docente di odontoiatria dello sport, responsabile dell’
internato di gnatologia, insegnante e tutor al Master di ortodonzia e
gnatologia, e al Master di osteopatia, in collaborazione con ICOM-Osteopathic
Institute. Presso l'Università di Chieti-Pescara, è docente di gnatologia e
analisi strumentali nell’ annuale Corso di Perfezionamento di Odontoiatria
dello Sport. Al SOMA Osteopathic Institute di Milano, è docente responsabile
del corso di odontoiatria clinica, e nel corso post-graduate in Disfunzioni
temporo-mandibolari.
Applicando i risultati della ricerca nel contesto della pratica odontoiatrica
quotidiana, si è sempre dedicato allo studio e alla sperimentazione delle
valutazioni strumentali sullo sportivo professionista e sul paziente
disfunzionale, con particolare riguardo agli aspetti gnatologici e protesici, e
per l'ottimizzazione delle prestazioni sportive, in collaborazione con neurologi,
fisiatri, osteopati, fisioterapisti, medici dello sport, sviluppando l'approccio
diagnostico e terapeutico in senso inter-specialistico.
Relatore in corsi e congressi in Italia e all'estero, è autore di numerose
pubblicazioni, co-autore del testo "Odontoiatria e Sport", edito da Edi-Ermes,
vincitore con il dott. Cristian Coraini e il sig. Luca Vailati del Premio
Internazionale sull’occlusione, al 15° ICP World-Congress del 2013.
Ha avuto un ruolo attivo ai Giochi Paralimpici Invernali di Torino 2006 e in
diverse edizioni del Giro d’Italia di ciclismo

