






Studi effettuati 

• 2005. Esame di stato con abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra 
• 2005. Corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università di Parma 
• 2001. Corso di laurea in odontoiatria presso l’Università Semmelweiss di Budapest 
• 1995. Maturità infermieristica 
•

Campi di interesse 

• Igiene e Prevenzione Dentale, Pedodonzia, Endodonzia, Odontoiatria Conservativa. 

Corsi e congressi di perfezionamento / aggiornamento 

Anno 2012 

• I restauri adesivi con tecnica indiretta nei settori posteriori. 
• Osteonecrosi dei mascellari da bifosfonati 
• Il dolore oro –  facciale e disordini ATM 
• Impianti post – estrattivi nei siti estetici. 

Anno 2011 

• Corso di protesi su dente naturale. Principi biologici e tecniche nel trattamento protesico fisso. 

Anno 2010 

• La stratificazione anatomica nei settori anteriori. 
• Innovazioni in endodonzia: come semplificare le fasi del trattamento 

Anno 2009 

• Strumenti rotanti nei ritrattamenti 
• Il rialzo del seno mascellare. 
• Chirurgia e rigenerazione ieri e oggi. Cos’è cambiato. 
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• Teoria sull’emergenza e prime manovre BLSD. 
• Gestione dei tessuti molli perimplantari. 
• L’aspetto protesico come guida all’implantologia. 
• Armonia e coordinamento nella risoluzione dei casi complessi. 
• I trattamenti enddontici. 

Anno 2008 

• Estetica e funzione nella riabilitazione dei pazienti parodontali. 
• Il paziente disfunzionale. Diagnosi e terapia. 
• Convegno di terapia parodontale. Rigenerazione ossea nella chirurgia. 
• Il trattamento delle zone estetiche. Metodiche a confronto. 
• La radiologia odontoiatrica. 
• L’estetica in terapia parodontale e protesica. Criteri diagnostici ed opzioni terapeutiche. 
• Tecniche di incremento tridimensionale dei mascellari atrofici. 
• Conservativa estetica diretta ed indiretta. 

Anno 2007 

• Corso annuale teorico e pratico di Endodonzia di Marco Calabrese 
• 10 febbraio Trieste Corso di aggiornamento “Aggiornamenti Clinici e Tecnici in Implantoprotesi” 
• 24 febbraio Padova – Corso “Primo Soccorso: aspetti procedurali” 
• 9 e 10 marzo Rimini – Corso “L’approccio di team ai problemi ortodontici, parodontali e protesici. Una visione 

interdisciplinare” 
• 12 maggio Montebelluna (TV) – Corso “Riabilitazione delle Atrofie Mascellari” Dott. Walter Rao 

Anno 2006 

• 21 e 22 aprile Riva del Garda (TN). Congresso “XI Congresso Internazionale Accademia Italiana di Conservativa”. 
• 13 maggio Treviso. Corso “Chirurgia Estrattiva”. 
• 19 maggio Treviso. Corso “Estetica Ricostruttiva” dalla teoria alla pratica con i moderni materiali per ricostruzione. 
• 14 giugno Treviso. Corso “L’approccio al Bambino in Odontoiatria Pediatrica”. 
• 7 ottobre Mestre (VE). Corso “La Chirurgia Ricostruttiva dei Tessuti Duri e dei Tessuti Molli”. 
• 17 e 18 novembre Padova. Corso “Le Emergenze in Odontoiatria”. 


