
Nato il 20 ottobre del 1976 a Torino, si è laureato a 
pieni voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 
2001 presso l’Università degli Studi di Torino, dove si 
è specia l izzato a p ieni vot i nel 2005 in 
Ortognatodonzia. Dal 2006 al 2018 ha è stato 
consu lente per l a Cl in ica Odonto ia tr ica 
dell’Università di To- rino come Consulente, 
trattando casi ortodontici complessi e con 
problematiche occlusa- li maggiori e svolgendo 
l’attività di “tutor” per gli specializzandi. Ha 
frequentato numerosi corsi e congressi in Italia e 
all’estero. E’ coautore di pubblicazioni scientifiche su 
riviste nazionali. Ha presentato comunicazioni 
scientifiche a congressi nazionali ed internazionali. 
Ha partecipato come relatore a corsi e convegni 
nazionali e internazionali. Dal 2005 al 2018 è stato 
relatore e istruttore al Master in Ortognatodonzia 
dell’Università degli Studi di Torino. Nel 2008 ha 
frequentato l’ International Short Term Postgraduate 
Course ad Aarhus, in Danimarca. Nel 2009 si è 
diplomato alla Tweed Foundation for Orthodontic 
Research - The Advan- ced Course in Edgewise 
Mechanics a Tucson, in Arizona (USA). Dal 2009 al 
2018 è stato Professore a Contratto per l’Università 
degli Studi di Torino ed insegna Biomeccanica in 
Ortodonzia. Nel 2014 ha conseguito il Master in 
Trattamento Ortodontico nel Paziente Adulto 
presso l’Università degli Studi di Siena. Nel 2015 ha 
conseguito il Perfezionamento in Tecnica Invisalign 
presso l’Università degli Studi di Varese. Dal 2019 è 
responsabile del Master Privato in Gestione Clinica 
dei Casi Ortodontici Complessi alla Orthodontic 
School di Rimini. Dal 2019 è Segretario Della SIBOS, 
Società Italiana di Biomeccanica e Ortodonzia 
Segmentata 
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Programma Corso 

9,30-10: Casi ortodontici preprotesici: una 
area di lavoro stimolante e ricca di 
opportunità. Consigli e strategie per la 
pianificazione dei casi.

10-11: Uprighting preprotesico mininvasivo: i 
4 segreti per affrontare con successo una 
problematica estremamente frequente - Parte 
1

11-11,30 Coffee Break

11-30-13: Uprighting preprotesico 
mininvasivo: i 4 segreti per affrontare con 
successo una problematica estremamente 
frequente - Parte 2

13-14: Nuove tecnologie in ortodonzia 
preprotesica: il sistema Spark. Vantaggi clinici, 
ergonomici, economici.

*Corso organizzato in collaborazione con la CAO - RC

Abstract 
Condizioni preprotesiche 
i d e a l i r a p p r e s e n t a n o 
un’eccezione. L’ortodonzia 
può spesso creare condizioni 
preprotesiche migliori ma 
a f fi n c h è p o s s a e s s e r e 
accettata dal paziente è 
necessario che sia poco 
impattante in termini di 
tempo, ingombri, visibilità e 
costi. Scopo della giornata 
sarà quello di presentare 
alcune delle potenzialità 
o f fe r te da l l ’or todonz i a 
preprotesica mininvasiva e di 
soffermarsi in modo più 
specifico sui protocolli per 
l’uprighting preprotesico 
mininvasivo e le potenzialità 
e i vantaggi dell’innovativo 
allineatore Spark.
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