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Istruzione e formazione: 
• Diploma di odontotecnico ed esercizio della professione per alcuni anni. 

• 2005-2006 Frequentazione della Clinica Odontoiatrica del Policlinico di Milano. 

• 2006 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Milano. 

• 2006 Esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra. 

• 2007 Iscrizione all'Albo Professionale degli odontoiatri della provincia di Novara. 

• 2007 Iscrizione al Cenacolo Odontostomatologico Novarese del Lago Maggiore. 

• 2007 Corso teorico-pratico di endodonzia "La preparazione simultanea del canale radicolare (relatore 
dott. Pier Alessandro Marcoli) 

• 2007 Corso teorico di conservativa (relatore dott. Stefano Bottacchiari) 

• 2007 Corso teorico-pratico "Trattamento degli inestetismi del 2° inferiore del viso"  

• 2008 Corso di attività extracliniche in odontoiatria: legislazione e prassi (relatore dott. Pierluigi Martini) 

• 2009 Corso teorico di conservativa "Moderni orientamenti per i restauri dentali con materiali estetici" 
(relatore dott. Adriano Dallari) 

• 2009 Corso "Opzioni di trattamento conservative in restaurativa estetica" (relatore dott. Massimo 
Favatà) 

• 2010 Corso "Funzione ed estetica in chirurgia parodontale" (relatore dott. Alberto Fonzar)  

• 2011 Corso "Patologia dell'articolazione temporomandibolare: come fare diagnosi, come impostare la 
terapia" (relatore dott. Sandro Prati) 

• 2012 Iscrizione all'ANDI -Sezione Provinciale di Novara ed iscritto da allora al programma di serate 
culturali mensili multidisciplinari 

• 2012 Corso "Restauri protesi parziali e compl~ti in ceramica metal free nella pratica clinica quotidiana" 
'(relatore dott. Stefano Valbonesi) 

• 2014 Corso "Parodontologia non chirurgica" (relatore dr.ssa Marisa Roncati Parma Benfenati) 

• 2014 Corso "La prevenzione della carie in studio" (relatore dott. Stefano Mastroberardino) 

• 2014 Corso di sedazione cosciente con protossido d'azoto 

• 2016 Corso "La radioprotezione in odontoiatria" 

• 2019 Corso Adhesthetics Protocols (coordinatore scientifico dott. Federico Ferraris) 
 

I valori aggiunti: 
• 2010 Corso teorico-pratico "L'endodonzia nel terzo millennio" (relatore dott. Davide Castro) 

• 2011 Corso teorico-pratico "Chirurgia dei denti inclusi" (relatore prof. dott. Andrea Enrico Borgonovo) 

• 2012 Corso annuale teorico-pratico "Corso di Protesi Fissa" (responsabile scientifico dott. Domenico 
Massironi) 

• 2014 Corsi semestrali: teorico-pratico di restaurativa adesiva nei settori latero-posteriori e teorico-
pratico di restaurativa adesiva nei settori anteriori (relatore dott. Federico' Ferraris) 

• 2017 Corso teorico-pratico "I ritrattamenti ortogradi" (relatore dott. Davide Castro) 
 
 


