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ABSTRACT
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’ Università degli Studi di Palermo
Perfezionato in “Posturologia”nel 2005 presso l’Università di Firenze
Perfezionato in “Odontoiatria infantile” nel 2006 presso l’Università di Firenze
Perfezionato in “Endodonzia ortograda e chirurgica” nel 2009 presso l’Università di Milano Bicocca
Docente di Stomatologia presso le Scuole per Infermieri Professionali di Castelvetrano e Mazara del Vallo
Libero professionista in Palermo e Partanna (TP): da oltre un decennio si interessa di gnatologia con le
relative connessioni posturali,collaborando con specialisti di altre discipline mediche al fine di realizzare
una corretta riprogrammazione posturale dell’organismo.Segue inoltre con particolare interesse argomenti
di odontoiatria legale,avendo svolto spesso incarichi di CTP(Consulente tecnico di parte ) e di
CTU(consulente tecnico del Giudice).

ISTRUZIONE
Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Vittorio Emanuele II di Palermo con il massimo dei voti

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Palermo con votazione 110 e
lode con discussione di tesi sperimentale “Plasmocitoma osseo solitario con localizzazione nel mascellare
“conseguita nel luglio 1987
Abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra nel 1987 .
Frequentatore del reparto di chirurgia odontostomatologica della clinica Odontoiatrica di Palermo diretta
dal Prof. G. Messina
Libero professionista dalla laurea in Palermo e Partanna, ha seguito con aggiornamento costante numerosi
corsi riguardanti le varie specialità odontoiatriche,con particolare attenzione alle correlazioni che l’apparato
stomatologico ha con il resto del nostro organismo.
In particolare, dopo essersi formato in ortodonzia , frequentando i corsi del Prof. Cervera e del Dott. Pelosi
riguardanti i rapporti tra occlusione e postura , si perfezionava in Posturologia presso l’Università di Firenze.
Perfezionamento in Odontoiatria Infantile presso l’Università di firenze
Perfezionamento in Endodonzia clinica e chirurgica presso l’Università di Milano Bicocca.
Attualmente continua a seguire svariati corsi di formazione e aggiornamento delle varie branche
odontoiatriche con una attenzione particolare allo studio della Odontoiatria legale

