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1978 Diploma  di  Maturità Classica. 

      1985 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

con voto 110/110 e lode. 

      1988 Specializzazione in Odontostomatologia presso la I Scuola di Specializzazione 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, diretta dal Prof G.Grippando, con voto 70/70 e 

lode. 

      1991 A decorrere dal gennaio 1991, presta servizio, con il profilo professionale di Collaboratore 

Tecnico, presso la cattedra di Chirurgia Maxillo-Faciale (MED29) (diretta dal Prof. L.Calabrese) 

      1993 Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Faciale presso la seconda Scuola di 

Specializzazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, diretta dal Prof. S.Tartaro, con 

voto 70/70 e lode. 

      2001 In seguito a valutazione comparativa riservata, prende servizio con la qualifica di 

Ricercatore confermato, presso la medesima Cattedra. 

      2007 In seguito a propria richiesta, passaggio dal settore scientifico disciplinare MED29 

CHIRURGIA MAXILLO-FACIALE al settore scientifico disciplinare MED28 MALATTIE 

ODONTOSTOMATOLOGICHE (decreto rettorale del 08/10/2007 n.2739). 

 

 

                                                          

 

                                                         Attività   Didattica 
Dall’anno accademico 1991/’92 all’anno accademico 1998/’99 svolge seminari integrativi teorico-

pratici presso la Cattedra di Chirurgia Maxillo-Faciale, diretta dal Prof. L. Calabrese. 

Dall’anno accademico 1999/2000 all’anno accademico 2001/’02 ottiene il modulo di insegnamento 

di “Chirurgia Speciale Odontostomatologica” nel Diploma Universitario di Igienista Dentale. 

Nell’anno accademico 2000/’01 ha i seguenti moduli di insegnamento nel Corso di Laurea di 

Odontoiatria e Protesi Dentaria: 

“anatomia chirurgica” (in Chirurgia Maxillo-Faciale) 

“anatomia chirurgica” (in Chirurgia Speciale Odontostomatologica I) 

“chirurgia delle inclusioni dentarie” (in Chirurgia Odontostomatologica II) 

Dall’anno accademico 2001/’02 ha l’affidamento dell’insegnamento di “Chirurgia Speciale 

Odontostomatologica I” (attuale CHIRURGIA ORALE MED/28) al corso di Laurea in Odontoiatria 

e Protesi Dentaria (CLOPD). 

Dall’anno accademico 2006/’07 ha l’insegnamento di “Chirurgia Orale” nella Scuola di 

Specializzazione in Ortognatodonzia (Titolare: Prof. P.Cozza). 

Dall’anno accademico 2007/’08 ha l’insegnamento di “Chirurgia Exodontica” nella Scuola di 

Specializzazione in Chirurgia Orale (Titolare: Prof. L.Calabrese). 

Dall’anno accademico 2010/’11 ha l’affidamento di “Clinica Odontostomatologica I” (MED/28) 



 

 

                                                           

 

 

 

                                                      Attività  Assistenziale 
Dal gennaio 1991 al maggio 1995, svolge la propria attività assistenziale presso il reparto di 

Chirurgia Odontostomatologica dell’Ospedale “Fatebenefratelli – Isola Tiberina) (Primario: Prof. 

M.Martignoni). 

Dal maggio del 1995 al dicembre del 2000, l’attività assistenziale viene svolta presso la Clinica 

convenzionata “Calvary Hospital”. 

Dal gennaio 2001, con l’attivazione del Policlinico di Tor Vergata (PTV), prende servizio in tale 

sede, occupandosi dell’attività di chirurgia orale; 

contemporaneamente, presta servizio presso l’Ospedale Sandro Pertini (sede di DEA) 

In tale periodo garantisce: 

1)La copertura delle attività operatorie elettive in regime ordinario e di Day-Surgery sia per 

l’Ospedale S.Pertini che per il PTV; 

2)L’effettuazione delle attività operatorie in regime di emergenza (h24) presso il S.Pertini; 

3)La copertura di attività di chirurgia orale sia presso il PTV che presso il S.Pertini.  

Le suddette attività sono state svolte dal gennaio 2001 al gennaio 2006. 

Dal mese di gennaio 2006 ad oggi, la propria attività clinica è stata svolta esclusivamente presso il 

Policlinico di Tor Vergata, riferita alla Chirurgia Orale effettuata in regime ambulatoriale e di 

ricovero ( day hospital ed ordinario). 

 

 

 

       


