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Curriculum Vitae 

 
 

- Laureato in Medicina e Chirurgia presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli il 
30/10/1984 in 5 anni e una sessione con il massimo dei voti e con lode. 
 
- Specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale presso la II Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli 
il 31/10/1992 con il massimo dei voti e con lode discutendo la tesi “La posizione condilare 
fisiologica: orientamenti attuali”. 
 
- Ha partecipato nel 1991 al corso teorico-pratico del Dott. Norman Cetlin. 
  
- Ha frequentato nel 2002 il corso di perfezionamento della tecnica Straight-Wire tenuto dal Dott. 
Renato Cocconi. 
 
- Graduato nel 2004 al corso biennale “Two Year Clinical Orthodontic Program”, riconosciuto dalla 
'Roth Williams Foundation'. Membro gruppo 'FACE'. Socio RWISO. Socio SIDO. 

 
- Istruttore e relatore presso i corsi “Continuing Education”. 
 
- Tutor presso la scuola di specializzazione in ortodonzia della Seconda Università di Napoli (SUN), 
Direttore Prof. Letizia Perillo, presso la quale ha realizzato diverse pubblicazioni su riviste 
specialistiche ortodontiche. 
 
- Relatore di Master e di corsi di Perfezionamento in ortodonzia presso università italiane. 

 
- Relatore a corsi e convegni nazionali in ortodonzia. 
 
- Ha brevettato FAQ.FIX®, un posizionatore di precisione di attacchi ortodontici. 
 
- Autore, in collaborazione con  la scuola di specializzazione in ortodonzia della SUN, dell'articolo 
“A new device (FAQ.FIX®) for orthodontic bracket placement in straight-wire technique”, 
pubblicato sulla rivista 'Progress in Orthodontics'. Questo articolo è risultato tra i più letti della 
storia della rivista, guadagnandosi la dicitura 'highly accessed article'. 

 
-  Autore, in collaborazione con  la scuola di specializzazione in ortodonzia della SUN, del poster 
“Un nuovo dispositivo (FAQ.FIX®) per il posizionamento di attacchi ortodontici in tecnica straight-
wire” presentato al XXI congresso del Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Roma aprile 2014. 
Questo poster è stato premiato come 'Miglior Poster in Ortodonzia'. 

 
- Responsabile culturale della sistematica AD2 per “Continuing Education”, per la quale ha curato 
la stesura dei manuali operativi dell'articolatore semi-individuale e dell'assiografo della ditta 

statunitense AD2. Tali manuali sono presenti anche sul sito statunitense della stessa ditta. 
 
- Si occupa di ortodonzia e di riabilitazioni complesse di carattere multidisciplinare. 


