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Laureato a Bari in Odontoiatria e protesi dentaria con 110/110 e lode.  

Riceve la sua formazione in patologia orale dal Prof. Rosario Serpico (corsi universitari di 

perfezionamento di I e II livello - Bari).  

Riceve la sua formazione in implantologia e implantologia avanzata dal Prof. Matteo Chiapasco 

(corso di dissezione - Vienna) e dal Prof. Maurizio Franco (corso di sala operatoria di chirurgia 

implantare avanzato - Castelfranco Veneto).  

Riceve la sua formazione in parodontologia e gestione dei tessuti perimplantari dal Dott. Stefano 

Parma Benfenati (corsi annuali di parodontologia - Bari).  

Frequenta tra il 2002-04 il dottorato di ricerca in Stomatognatodonzia Internazionale Multicentrico 

PhD in Clinical Dentistry, presso l’Università degli Studi di Bari e l’Eastman Dental Institute 

(Università partner), conseguendo il titolo di Dottore di Ricerca il 04/05/2005.  

Nell’ A.A. 2004-05 gli viene affidato, in qualità di Professore a Contratto, l’insegnamento in 

“Tecnologie Protesiche e di Laboratorio” nel C. di L. in Odontoiatria dell’Università di Bari.  

Dall’A.A. 2007-08, al 2009-10 gli viene affidato l’insegnamento di Protesi 1 nel C. di L. in 

Odontoiatria dell’Università di Foggia, svolgendo anche la didattica integrativa all’interno del corso 

di Protesi 2.  

Dall’ A.A. 2007-08 al 2013-14 è docente nei corsi di perfezionamento in “Endodonzia”, 

“Perfezionamento Internazionale in Implantologia” e “Master Universitario in Chirurgia Orale” 

presso l’Università degli Studi di Foggia.  

Nell’ A.A. 2010-11 è docente al corso di perfezionamento post-laurea in “Moderne tecniche in 

implantologia e loro applicazioni cliniche” presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento 

di Sanità Pubblica sezione di Odontostomatologia Università degli Studi di Firenze.  

Nell’ A.A. 2011-12 è docente al corso di aggiornamento teorico-pratico di implantologia presso il 

Dipartimento di Scienze Orali, Nano e Biotecnologiche dell’Università di Chieti - Pescara.  

È autore di 40 lavori scientifici tra pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali e 

comunicazioni a congressi.  

È stato coautore del testo: “Compendio di implantologia base” – Griffin srl -2013 Carimate (CO).  

Ha organizzato, in qualità di relatore e tutor, diversi corsi accreditati di implantologia.  

Attualmente è responsabile scientifico della EOS IMPLANT, con la quale ha già organizzato, in 

qualità di relatore e tutor, diversi corsi accreditati di implantologia.  

Svolge la libera professione a Bari con particolare riguardo alla implantoprotesi. 


