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Residenza: Via Assarotti 4 (TO)
C.A.P.: 10122
Tel. 011/537674
Cell. 347/2519321 347/4324963
Data di nascita: 4.12.1968
Stato civile: celibe
Milite esente
Nazionalità: italiana

ISTRUZIONE
• LAUREATO in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, - Università degli
studi di Torino.
Tesi: A.I.D.S. Nella pratica Odontostomatologica
Disciplina: Patologia chirurgica
Data di conseguimento: 10 novembre 1994
Valutazione: 102/110
• Inglese scritto e parlato: Buono
• Francese scritto e parlato: Buono
• Relatore alla manifestazione scientifica: Il recupero dell’elemento dentario
parodontalmente compromesso
• Autore della pubblicazione scientifica: Terapia anticoagulante orale ed interventi
odontostomatologici: pratica quotidiana ospedaliera. (Dental cadmos )
• Convenzionato con Ordine Mauriziano per attività di Parodontologia estesa anche a
pazienti oncologici e diversamente abili dal Nov 1997

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE:
• Corsi di perfezionamento di implantologia e parodontologia presso l’ANDI e le
società di Chirurgia Orale (SICO) e Parodontologia (SiDP)
• Corso di perfezionamento di chirurgia orale su rialzo di seno mascellare,
rigenerazione ossea, innesti ossei con prelievo mandibolare e utilizzo di griglie in
titanio presso la clinica privata del Dott. Longoni
• Iscritto dal 1996 alla Società Italiana di Parodontologia (SidP)
• Iscritto dal 2001 alla Società Italiana di Chirurgia Orale (SICO)
CONOSCENZE INFORMATICHE
Utente di:
• Office automation: Word
• Internet
ESPERIENZE DI LAVORO
• Medico frequentatore dell’Ospedale Mauriziano di Torino dal 1995 presso il reparto
di odontostomatologia con mansione di specialista in parodontologia e chirurgia
orale anche su pazienti oncologici e portatori di handicap.
• Convenzionato con Ordine Mauriziano per attività di Parodontologia dal Nov 1997
• Responsabile dell’ambulatorio di Parodontologia Ospedale Mauriziano di Lanzo dal
Novembre ’97 al Marzo ’03 (chiusura attività nell’Ospedale di Lanzo)
• Attualmente convenzionato per attività di Parodontologia Ospedale Mauriziano di
Torino.
• Libero professionista presso i propri studi (Torino-San Maurizio C.se) dal 1995 ad
oggi.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali come da legge 675/96

