
CURRICULUM: 

Laureato con lode nel 1995 presso l’Università degli Studi di Pisa, si è dedicato principalmente alla 

chirurgia orale con particolare attenzione alle tecniche microscopiche mininvasive. 

Socio della SICO (Società Italiana di Chirurgia Orale) dal 1995 al 1999 e nuovamente dal 2006, 

divenendone socio attivo nel 2007. 

Socio della SIDP (Società Italiana di Parodontologia) dal 1995 al 1998. 

Socio dell’AIOM (Accademia Italiana di odontoiatria microscopica) dal 1997 divenendone socio 

attivo nel 2007. 

Socio attivo del GIR (Group of Implant Research) con il quale ha svolto attività di ricerca per 

quanto concerne la chirurgia orale e l’implantologia, dal 1995 al 2006. 

Coautore del lavoro “Clinical evalutation of laser microtexturing to conserve crestal bone around 

dental implants”con il Prof. Jhon Ricci della NewYork University e con il Dott.Harold Alexander 

della Orthogen Corporation, premiato con l’Award per la ricerca 2004 dell’ AAO (American 

Academy of osseointegration). 

Coautore dell “Atlante di microscopia” RCLibri 2007. 

Coautore del testo “Chirurgia stomatologica biologicamente guidata” Mozzati et al. Utet 2009. 

Relatore a vari corsi e congressi nazionali ed internazionali, tra i quali il congresso Internazionale di 

Abano Terme della Implant Innovations del 2001, il congresso internazionale del SENAME (South 

Europe, Middle East e North Africa) del 2006 a Napoli, ed il congresso internazionale SENAME al 

Cairo (Egitto) del 2007, il 1st ICOI in Italy 2007 (Pisa), l’european Congress Biohorizons 2009  

Lisbona (Portogallo). 

Professore a contratto al corso di perfezionamento di Implantologia negli anni 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012  presso l’Università degli Studi di Bari (Prof.F.R.Grassi). 

Professore a contratto al corso di perfezionamento di Chirurgia orale presso l’Università degli Studi 

di Chieti “G.D’Annunzio” negli anni 2007 e 2008 (Prof.S.Tetè). 

Autore di articoli su riviste nazionali ed internazionali, sempre inerenti la ricerca implantare e la 

chirurgia ossea ricostruttiva. 

E’istruttore dal 2000 al 2006 al corso “Advanced Technicques and biological aspects in 

Implantology” presso l’UMDNJ University of medicine and Dentistry, New Jersey Dental  School, 

USA. 

E’ istruttore nel 2007 al corso “Tecniche avanzate ed aspetti biologici in implantologia”  presso 

l’Universidad Complutense de Madrid Facultad de Medicina, Madrid Spagna. 

Tutor al BOLS 2011 (Bucarest Oral Live Surgery) presso la Velvet Dental Clinic di Bucarest. 

Svolge la libera professione, con competenza limitata alla chirurgia orale, presso il proprio studio in 

Lucca. 

 

 


