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Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia con lode.  
Finalista al Premio H.M. Goldman al 13° Congresso Internazionale SIdP (marzo 
2007).  
Socio Attivo SIdP e membro della Commissione editoriale (2020-2021 e 2022-
2023).  
Coordina Corsi di aggiornamento ed ha partecipato in qualità di Relatore ad 
eventi nazionali e internazionali.  
Esegue studi di ricerca clinica pubblicati su riviste internazionali.  
Attualmente si occupa prevalentemente di parodontologia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria a Bari con il massimo dei voti nel 
1988. È  professore a.C. di Parodontologia I presso l’Università degli Studi di 
Foggia, Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria. Si è perfezionato presso 
prestigiose sedi universitarie in Parodontologia, Implantologia e Medicina 
Orale. Ha conseguito il Perfezionamento in Implantologia, Endodonzia e 
Protesi Fissa seguendo corsi privati con illustri maestri. Socio Attivo SIdP. 
Docente per il Master in Igiene Orale e Periorale dell’Università di Camerino 
nel 2017 e 2018. È stato coordinatore di un gruppo di studio in implantologia a 
Bari, è relatore a corsi e congressi nazionali e internazionali in tema di 
parodontologia e implantologia. Finalista del concorso internazionale 
Pericontest 2018 al congresso della Federazione Europea di Parodontologia 
EFP. Esercita dal 1998 la libera professione di Odontoiatra, operando 
elettivamente nel campo della parodontologia e implantologia. 

 

La parodontite stadio IV, in accordo alla nuova classificazione delle malattie parodontali, rappresenta la forma 
più severa in termini di danno per il paziente. 
Questi casi sono caratterizzati dalla mancanza di almeno cinque denti, dalla presenza di lesioni profonde estese 
alla porzione apicale degli elementi residui, complicate dall’aumento della mobilità con una conseguente 
perdita funzionale ed estetica. 
Queste situazioni si distinguono per la necessità di riabilitazioni complete di tipo riorganizzativo per il ripristino 
della funzione. 
Alla luce di queste considerazioni qual è l’iter diagnostico e terapeutico per questi pazienti che sono delicati 
dal punto di vista del rischio biologico e complessi dal punto di vista odontoiatrico, poiché richiedono spesso 
un approccio multidisciplinare? 
Nel corso della relazione verrà sviluppata la metodologia e l’approccio a queste situazioni attraverso la 
presentazione di due casi clinici svolti con differenti scelte terapeutiche. 
 
 


