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Curriculum accademico 
Si iscrive nel 1980 alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Al 4° anno, con regolarità di esami, passa al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria avendo vinto il concorso 
di ammissione a numero chiuso per 94 posti su 6.400 candidati. 
Pur non vedendosi convalidare alcun esame si laurea in anticipo, nel 1988, con 110 e lode. 
La sua tesi “Iperplasie Gengivali da Farmaci” stabilisce per la prima volta tale effetto collaterale in alcuni tipi di farmaci 
Ca-antagonisti quali la Nifedipina (Adalat – Nifedicor). 
Ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra a Roma nell’anno1988 con il massimo dei voti. 
È iscritto all’albo degli Odontoiatri della Provincia di Roma. 
 
Specializzazioni e diplomi 
Si perfeziona in Chirurgia Orale nel 1990. 
Nello stesso anno si specializza a Goteborg (Svezia) nel “Branemark System” (1° sistema di Chirurgia Implantare 
Osteointegrata con il Titanio). 
Nel 1991 si perfeziona in Chirurgia Parodontale all’American Dental Institute della Northwestern University Dental 
School di Chicago, Illinois. 
Nel 1994, dopo aver seguito il corso triennale della Scuola Italiana di Omotossicologia (AIOT), si diploma con Lode e 
l’attestato gli viene consegnato in Germania a Baden-Baden. 
Nel 1995 si diploma in Omeopatia dopo il corso triennale della Scuola Superiore di Omeopatia (SMB). 
Nel 1996 si diploma a S. Marino in EAV (Elettroagopuntura sec. Voll) dopo il corso triennale AMIDEAV. 
Si perfeziona in Agopuntura e Tecniche Omeoterapiche al CSOA (Centro Studi Omeopatia Applicata) di Milano. 
Ha conseguito il Master di Perfezionamento Clinico in Omeopatia-Omotossicologia e Discipline Integrate promosso 
dall’Accademia di Medicina Biologica. 
È iscritto nel Registro degli Omeopati dell’Ordine dei Medici di Roma con n° d’ordine 225. 
 
Attività di docenza 
Ha tenuto seminari di Odontoiatria Biologica per l’AIOT nel 1996 e 1997. 
È stato docente nel 1999 per il settore dell’Odontoiatria nell’AIMO (Ass. It. Medicina Olistica). 
Ha più volte collaborato con l’AMON (Ass. Medicina e Odontoiatria Naturale). 
Ha contribuito scientificamente al “Corso di Alta Formazione in Osteopatia e Chiropratica” organizzato dalla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Ha tenuto e tiene seminari (oltre 1200 ore di lezione all’attivo) in tutta Italia su argomenti di Odontoiatria Biologica: 
- Omeopatia-Clinica e Omotossicologia: Parodontologia, Endodonzia, Chirurgia Orale, Patologia Orale 
- EAV: Foci, Campi di Disturbo, Test Materiali Dentali, Clinica Odontoiatrica 
- Agopuntura: Varie applicazioni dell’Agopuntura all’Odontoiatria con maggior riguardo all’analgesia odontoiatrica, alle 
problematiche dell’ATM 
- Inquadramento del paziente secondo le varie Biotipologie e Comparazioni fra queste 
È docente accreditato presso le Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e “Tor Vergata” per le Medicine Non 
Convenzionali. 
È stato docente per la Scuola Internazionale di MTC “So Wen” di Roma 
È stato docente per la Scuola di MTC c/o la Fondazione Internazionale Fatebenefratelli di Roma 
È docente per la Scuola di Medicina Biologica in Odontoiatria dell’ AIOT (Associazione Medica Italiana di 
Omotossicologica) 
È direttore didattico e docente nella “Scuola di MNC in Odontoiatria di Tor Vergata” 
È direttore didattico e docente per l’AMNCO (Ass. per Medicine Non Convenzionali in Odontoiatria) 
 
Relatore a congressi 
Ha relazionato per diecici volte (fino al 2006) con argomenti di Odontoiatria Biologica al “Club dell’Omotossicologia 
dell’AIOT” fin dalla prima edizione (1994). 
Nel 1998 è intervenuto, in qualità di esperto, nel Congresso Internazionale “Rome and the Limits of Pain” nel simposio 
“Adjuvant Techniques for Management of Pain”. 
È stato organizzatore scientifico, presidente e relatore del 1° Congresso Regionale AMNCO: “Le MNC: un ponte tra 
scienza e tradizione” del 2004, organizzato a Cassino da AMNCO, ANDI e Società Medica del Cassinate. 
È stato organizzatore scientifico e relatore al 1° e 2° “Corso di Aggiornamento di MNC in Odontoiatria” organizzato 
dall’OMCeO di Roma nel 2004 e nel 2005 
È stato organizzatore scientifico, presidente e relatore del 1° Congresso Nazionale AMNCO “Il contributo delle MNC 
all’Odontoiatria del XXI secolo” tenutosi a Roma nel 2004 
È stato organizzatore scientifico, presidente e relatore del 2° Congresso Nazionale AMNCO, in collaborazione con 
l’Università Tor Vergata di Roma, del Novembre 2005 
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È stato organizzatore scientifico, presidente e relatore del 2° Congresso Regionale AMNCO tenutosi a Cassino nel 
Dicembre 2005 
 
Cariche onorifiche 
Nel 1999 è stato Vicepresidente dell’AIMO (Ass. Italiana Medicina Olistica). 
È membro da 4 anni della “Commissione Cultura e Aggiornamento Odontoiatri” dell’OMCeO Roma in qualità di 
Coordinatore della Sottocommissione “Medicine Non Convenzionali”. 
È fondatore e Presidente dell’AMNCO (Ass. per Medicine Non Convenzionali in Odontoiatria) 
È rappresentante dell’Area Odontoiatrica in seno al Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le MNC 
in Italia 
Esperto del Ministero della Salute per il Programma ECM 
 
Parteciopazione a congressi e pubblicazioni scientifiche 
Ha partecipato a numerosissimi congressi Nazionali e Internazionali su svariati temi 
Ha pubblicato numerosi articoli scientifici dal contenuto inedito ed innovativo sulle maggiori riviste italiane ed europee 
di medicina biologica fra cui: “Omeopatia Oggi”, “La Medicina Biologica”, 
“Notiziario AMIDEAV”, e altre. 
Ha pubblicato anche negli USA sul “Biomedical Therapy Journal”. 
 
Attività professionale 
Dal 1988 esercita l’attività di Odontoiatra. 
Attualmente esercita la professione come “Odontoiatra esperto in Medicine Non Convenzionali” nel suo studio privato 
a Roma. 
Sempre come “Odontoiatra esperto in M. N. C.” esercita l’attività di consulente presso altri studi sia a Roma che in 
varie città d’Italia. 
Esercita l’attività di docenza nelle scuole AIOT, AMNCO, Scuole e Master per le MNC di Tor Vergata. 

 


