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Istruzione e Formazione: 
• 1999-2005 - Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di 

Milano. 

• Tesi sperimentale dal titolo “Valutazione molecolare dell’espressione di Survivin in tessuti di 

• mucosa orale affetti da carcinoma squamocellulare, leucoplachia e lichen planus” (relatore Prof 

• Antonio Carrassi, correlatore Prof Andrea Sardella). 

• 2001-2005 - Frequenza del Reparto di Patologia e Medicina Speciale Odontostomatologica e Trattamento 
del Paziente Compromesso presso la Dental Building Spa (ex ospedale San Paolo) a Milano. 

• 2001-2005 - Frequenza del Reparto di Pronto Soccorso Odontoiatrico presso la medesima struttura. 

• 1999 - Diploma di Maturità Scientifica. 

• Liceo Scientifico Statale Enrico Fermi, Arona (NO) 

• I valori aggiunti: 

• 2016- oggi: Scuola triennale di formazione in couselling relazionale. 

• Marzo 2013-Novembre 2014: Scuola Biennale di Specializzazione in Implantologia e Protesi su 

• Impianti; Centro CEBEO presso Salvador di Bahia, Brasile. 

• Gennaio 2012-Giugno 2012: Corso di Alta Formazione “La nuova tecnologia dentale nella protesi estetica” 
presso l’Università degli Studi di Bologna. 

• 2008: Corso di perfezionamento in Odontologia Forense presso l’Università degli Studi di Milano. 

• 2008:  
o Corso di aggiornamento in Restauri estetici in resina composita (relatore dott. Spreafico). 
o Corso di aggiornamento in Endodontia ortograda (relatore dott. Gorni). 
o Corso di aggiornamento in Protesi dentaria (relatore dott. Castellani). 
o Corso aggiornamento “Opzioni dei trattamento conservative in restaurativa estetica” (relatore dott. 

Massimo Favatà) -Corso aggiornamento “Patologia dell’articolazione temporo-mandibolare. 
(relatore dott. Sandro Prati). 

o Corso aggiornamento “Funzione ed estetica in chirurgia parodontale” (relatore dott. Alberto 
Fonzar). 

o Corso aggiornamento “Bifosfonati ed osteonecrosi: quali rapporti?” (relatori vari). 
o Corso aggiornamento “Protesi su impianti: dalla progettazione alla realizzazione” (relatore dott. Ezio 

Bruna). 
o Corso formazione radioprotezione per odontoiatri. 
o Corso di sedazione cosciente con protossido. 

 
Iscritto dal 2008 ad oggi al programma di serate culturali mensili multidisciplinari presso ANDI Novara. 

 
 


