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Sono un odontoiatra che si dedica alla promozione della salute orale, alla prevenzione e al recupero conservativo 
degli elementi dentari, curando le lesioni cariose in tutti i loro molteplici aspetti e realizzando le conseguenti 
ricostruzioni.  
Come Specialista in Ortodonzia, dedico particolare attenzione alle problematiche ortodontiche di bambini, 
adolescenti ed adulti trattando ogni tipo di malocclusione per ricreare un’occlusione ottimale, indispensabile per 
prevenire molte delle problematiche legate al non corretto ingranaggio dei denti, e per ricreare un sorriso perfetto 
e  naturalmente piacevole 
Mi occupo anche di russamento e apnee nel sonno, campo che da diversi anni mi appassiona e che vede i dispositivi 
intra-orali e il ruolo dell’odontoiatra sempre più in primo piano nella risoluzione di queste importanti patologie.   
 
PERCORSO FORMATIVO 
Mi sono laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentale presso l’Università degli Studi di Padova nel 2007, ho 
conseguito il Master in Endodonzia nel 2008 presso la stessa Università e mi sono specializzato con il massimo dei 
voti e la lode in Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di Ferrara nel 2012. 
Sono professore a contratto per la Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica presso l’Università degli 
Studi di Padova, insegno Materiali Ortodontici all’interno dell’insegnamento di Materiali Dentari e Ortodonzia 
Intercettiva all’interno dell’insegnamento di Pedodonzia presso la stessa Università. 
Sono impegnato nella ricerca in vari ambiti dell’ortodonzia e della medicina del sonno presso il Dipartimento di 
Neuroscienze dell’Università degli Studi di Padova. Sono inoltre Tutor responsabile dell’attività clinica presso il 
reparto di Ortodonzia della stessa Università. 
Ho completato il percorso di certificazione di Odontoiatra Esperto in Disturbi Respiratori del Sonno presso la 
SIMSO (Società Italiana di Medicina Odontoiatrica del Sonno). 
 Sono autore/co-autore di diversi articoli scientifici pubblicati in riviste internazionali inerenti l’ortodonzia e la 
medicina nel sonno. 
 
HOBBY 
Sono un appassionato viaggiatore, ho visitato diversi Paesi affascinato dalla scoperta di culture diverse dalla nostra. 
Ho partecipato ad un’esperienza di volontariato odontoiatrico con l’associazione no profit SMOM a Kitope, 
Zanzibar e dal 2018, insieme a mia moglie, sostengo un’adozione a distanza tramite l’associazione International 
Adoption. 
Pratico subacquea ricreativa e sport sulla neve, sono un appassionato di musica e sono un estimatore della buona 
cucina e del buon vino!  
 


