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Curriculum Vitae 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria a pieni voti con lode e 

Specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Milano, si 

è quindi perfezionato prima di intraprendere la carriera clinica con 

significative esperienze presso la Royal Dental School dell'Università di 

Aarhus (Danimarca), Reparti di Parodontologia e di Ortognatodonzia, e 

successivamente presso l'Ospedale San Raffaele di Milano.  

Dal 1999 al 2007 Professore a Contratto di Parodontologia presso il Corso di 

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e poi in Igiene Dentale; dal 2008 

Tutor clinico presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia, 

Università di Milano.  

Dal 2002 Responsabile del Reparto di Ortognatodonzia e Pedodonzia presso la Clinica Odontoiatrica 

dell’Istituto Ortopedico Galeazzi – Università di Milano.  

Past President (2007-2009) della SIBOS, Società Italiana di Biomeccanica e Ortodonzia Segmentata, di 

cui era già stato Segretario Culturale; socio attivo e Delegato della SIDO, socio ordinario di SIdP, AIOP, 

EOS, AAO e WFO.  

Relatore in congressi nazionali e internazionali e in corsi presso Università italiane e straniere. Autore di 

pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali; membro del Comitato di Lettura di Progress in 

Orthodontics e Ortognatodonzia Italiana.  

  



Abstract 

La relazione intende far luce sugli aspetti sia clinici che organizzativi dei trattamenti interdiscipinari, 

sottolineando in particolare il ruolo dell’Ortognatodonzia nell’ambito di un reciproco “scambio di favori” tra 

le diverse discipline odontostomatologiche. Si tenterà di dare risposta alle seguenti domande: quali pazienti 

possono beneficiare di un trattamento interdisciplinare e quali indicazioni vi sono? Come gestire i rapporti 

nel team di specialisti? Quali difficoltà si possono incontrare? Quale timing deve essere adottato nelle 

diverse fasi dei trattamenti interdisciplinari? Oltre ad un inquadramento di ordine generale, verrà data 

risposta a queste domande di volta in volta nel corso dell’esposizione dei diversi argomenti. In particolare 

verranno trattati i rapporti interdisciplinari nell’ambito delle patologie disfunzionali, degli elementi inclusi e 

sovrannumerari, delle recessioni gengivali, della parodontite, dei trattamenti preprotesici e implantari e per 

finire negli esiti di traumi facciali e nei trattamenti ortodontico-chirurgici. 

 

Tematiche dell’evento 

Trattamenti interdisciplinari: quali indicazioni?  

I pazienti disfunzionali 

Ortodonzia e chirurgia orale: elementi sovrannumerari ed inclusi 

Gestione organizzativa dei trattamenti interdisciplinari e timing  

Ortodonzia e parodontologia: recessioni, malattia parodontale 

Ortodonzia e terapia restaurativa-protesica 

Ortodonzia e implantologia: preparazione del sito implantare, ancoraggio scheletrico 

Ortodonzia e chirurgia maxillo facciale 

 

 

Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.aiopavia.it entro sabato 19 

novembre pv. 

La quota di partecipazione per i soci AIO è di 50 euro. 

Alle 13.30 è previsto un light lunch offerto. 

 

http://www.aiopavia.it/

