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Laureato in Odontoiatria nel 1993 presso l’Università degli Studi di Catania.
Dal 1999 esercita come libero professionista l’attività di odontoiatra nel proprio studio di
Catania
Nel 2019 ha conseguito il certificato di Clinical Training in Zygomatics Implants, presso la
Zygoma Experience di Iguazu (Brasile), diretta dal Prof. Sormani
Dal 2018 è socio della SIOCMF, Società Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo
Facciale
Nel Febbraio 2017 ha conseguito il Master di II livello in Chirurgia Computer Guidata (con
110/110 e lode ) presso l’ Università Guglielmo Marconi
Dal 2017 è socio attivo degli Amici di Brugg
Da Giugno 2016 è stato nominato Deputy Regent of ICD (International College of Dentists)
per la Sicilia
Da Luglio 2015 ha ottenuto dalla Confederazione Svizzera, Ufficio federale della Sanità
Pubblica, Commissione delle professioni mediche MEBEKO, la conferma del riconoscimento
del diploma di Dentista nel registro federale dei titolari di diplomi federali o di diplomi esteri
riconosciuti, con numero di identificazione GLN 7601003498332
In Aprile 2015 è stato nominato membro del Collegio della L.O.A. (Labanca Open Academy)
Nel 2014 è stato nominato Member of ICD (International College of Dentists)
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Nel 2011 ha conseguito la specializzazione in atrofie dei mascellari e nell’impianto zigomatico
presso l’Istituto Nazionale di Sperimentazione di San Paolo in Brasile
Nel 2010 ha conseguito il master di II livello per la riabilitazione delle gravi atrofie dei
mascellari con la tecnica All-on-4 presso il centro di chirurgia di Campinas-San Paolo in
Brasile, diretto dal Prof. R. Miglioranza
Dal 2009 al 2011 ha frequentato l'istituto Nacional de Experimentos e Pesquisas
Odontològicas I.N.E.P.O. diretto dal Prof.A. Lenharo ed il Dott. G. Petrilli (specialista per la
riabilitazione delle gravi atrofie mediante l'utilizzo degli impianti zigomatici)
Dal 2005 al 2010 è stato Tutor e Clinical Coordinators per il “NYU tutor project in Italy”
Nel 2009 ha frequentato la clinica del Prof. P.Malò in Lisbona, perfezionandosi nella tecnica
All-on-4
Nel 2008 ha frequentato il corso di formazione in parodontologia ed implantoprotesi con il
Prof. C.Tinti e S.Benfenati
Nel 2008 ha frequentato il reparto di chirurgia maxillo-facciale presso la banca dei tessuti di
Treviso con il Prof. M. Franco, per ottenere l'accreditamento per l'utilizzo di osso di banca
Nel 2007 ha frequentato il reparto di ricerca BTI Biotechnology del Prof. E. Anitua in Vittoria Spagna, imparando la tecnica del (PRGF®-Endoret®)
Nel 2007 ha partecipato al corso di perfezionamento di anatomia chirurgica presso l’Istituto
di Anatomia a Parigi, diretto dal prof. J. F. Gauddy
Dal 2005 al 2009 ha frequentato il dipartimento di anatomia presso l’Università Claude
Bernard di Lione ed il dipartimento di anatomia presso Saint-Etienne diretto dal Prof. A.
Morin
Dal 2003 al 2005 ha frequentato la New York University College of Dentistry diretta dal Prof.
K. Beacham e dal Prof. D. Tarnow conseguendo il Master in Implantologia e Chirurgia Orale
Dal 2000 al 2008 è stato referente scientifico e tutor per la formazione e relatore di vari corsi
in tema di Implantologia e Chirurgia Orale per alcune ditte italiane di impianti
Nel 1997 ha frequentato il reparto di chirurgia odontostomatologica presso il C.T.O di
Firenze, diretto dal Prof. Pansoni,
Dal 1994 al 1996 è stato responsabile del servizio di pronto soccorso odontoiatrico presso il
Dental Medical Center di Piacenza
E’ ad oggi tutor e referente chirurgico per una ditta implantare di rilevanza internazionale
Svolge la propria attività di consulente chirurgico presso diverse strutture private della Sicilia
Orientale, ed estere in Grecia (Atene)
E’ autore di diversi articoli pubblicati su riviste italiane specialistiche e relatore in diversi congressi
Possiede conoscenze di base della lingua inglese, ed il team del proprio studio possiede un buon
livello di conoscenza delle lingue inglese e francese
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003
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