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Ha iniziato la sua attività come titolare di laboratorio odontotecnico nel 1980.
È Socio dell’Associazione Nazionale Titolari di Laboratorio Odontotecnico (ANTLO) dal 1980. E' Socio
Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) dal 1994, di cui è stato Dirigente della
Sezione Odontotecnica per il biennio 2003-2004 e Membro della Commissione Accettazione Soci
Attivi per i bienni 2005-2006, 2007-2008 e 2009-2010. È Socio Fondatore del Dental Excellence
International Laboratory Group dal 2002, di cui è stato Presidente della Commissione per gli E.C.M.
Interni per il biennio 2005-2006. E' Socio della Società Italiana di Ceramica Dentale (SICED) dal 2005.
E’ Socio del General Dental Council (GDC) del Regno Unito e Clinical Dental Technician dal 2008.
Dal 1984 è relatore in convegni nazionali e internazionali. Dal 1986 è relatore in corsi di formazione
Universitari e di Specializzazione nonché consulente scientifico di alcune importanti aziende
produttrici di macchinari, materiali dentali e leghe preziose. E' stato docente del Corso di
perfezionamento in tecnologie protesiche di laboratorio presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”
di Chieti-Pescara nell'anno accademico 2003-2004 e presso l’Università degli Studi Federico II di
Napoli nell'anno accademico 2005-2006. E' Membro del Comitato Scientifico Internazionale della
rivista Dental Dialogue e di altre importanti riviste di settore.
E' noto per aver ideato tecniche di lavorazione scientificamente supportate registrate con marchi
nonché macchinari e materiali utilizzati esclusivamente nei suoi lavori per ottenere elevate proprietà
chimiche, fisiche e di biocompatibilità, con risultati predicibili di precisione, funzione e naturalezza.
Dal 1982 ha scelto di svolgere il suo intero iter lavorativo con l’utilizzo di microscopi.
Collabora con odontoiatri di rilievo internazionale, italiani e stranieri, alla risoluzione di casi con
approccio multidisciplinare. È autore di vari lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e
internazionali di odontotecnica e odontoiatria protesica, tradotti in varie lingue.
Svolge la sua attività a Roma, dove è titolare del laboratorio “L’Eccellenza Odontotecnica”.

