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Dati Personali:

Data di nascita: 17/11/1980
Luogo di Nascita: Maracay, Venezuela.

Istruzione:

- Maturita scientifica presso il Liceo “Instituto educacional Aragua”, Maracay, Venezuela.
- 2 anni di corso di studi approvati in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso “Universidad Experimental
Romulo Gallegos”, San Juan de los Morros, Estado Guarico, Venezuela.
- Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 110/110 presso l’Università degli studi di Verona, II
sessione Anno accademico 2007/2008.
- Abilitazione alla professione conseguita il 28/11/2008 e inscrizione all’ Albo degli medici e odontoiatri
della Provincia di Verona con il numero 1200 nel gennaio 2009.
- Specialista in Ortognatodonzia, presso l’università degli studi di Padova Ottobre 2013.

Esperienze Lavorative:

- Frequenza presso la Clinica Universitaria della “Universidad experimental Romulo Gallegos”,
San Juan de los Morros (Venezuela) negli anni di corso presso quella università.
- Frequenza presso la Clinica Odontoiatrica di Borgo Roma durante gli anni di corso.
- Ha avuto modo di frequentare durante il corso di laurea la Conservativa, Endodonzia, Pedodonzia e
Chirurgia.
- 2008/2010 Medico frequentatore presso la clinica odontoiatrica del policlinico G.B. Rossi (Verona)
responsabile di Poltrona in Pedodonzia.
2011/2014 Ha frequentato la clinica Ortodontica dell’Università di Padova dove ha conseguito la
specializzazione in ortognatodonzia.
- Attualmente collabora presso studi dentistici a Verona occupandosi principalmente di ortodonzia,
conservativa, endodonzia, pedodonzia e prevenzione.

Corsi e congressi:

- Partecipazione al 25° congresso nazionale della Società Italiana di Endodonzia (SIE), tenutosi a Verona
Novembre 2004.
- Partecipazione al 25° congresso nazionale della Società Italiana di Endodonzia (SIE), tenutosi a Verona
Novembre 2006
- Partecipazione al 3°congresso lifecore: Progettare e realizzare il successo in terapia implantare
utilizzando metodiche attuali e innovative. Tenutosi a Verona nel 2007.
- Partecipazione al congresso nazionale del collegio dei docenti odontoiatri, tenutosi a Roma ad Aprile
2008 con presentazione Poster: In vivo biocompatibility of Collagen Matrix 10286 as sostitutive skin.
- Partecipazione al Nobel Tour Riccione 2008 con presentazione Poster: Nobelguide influence in the
perception of pain, che ha vinto il primo premio (Dati preliminari)
- Partecipazione al congresso nazionale del collegio dei docenti odontoiatri, tenutosi a Roma ad Aprile
2009 con presentazione Poster: sulla Valutazione del dolore Post-Operatorio nella tecnica chirurgica

implantare Nobelguide a confronto con la tecnica implantare convenzionale.
- Partecipazione al corso di conservativa per restauri posteriori diretti ed indiretti Dott. Spreafico.
- Partecipazione al corso Odontostomatologia Infantile del Prof. Dott. Caprioglio e Dottssa. C. Caprioglio.
- Partecipazioni ai corsi: Bifosfonati e osteonecrosi dei mascellari, Le linee
- Presentazione del lavoro svolto per la tesi di specializzazione al simposio delle scuole ortodontiche
milano 2015. Valutazione della capacità olfattiva prima e dopo espansione del palato.

Publicazioni:

- Pubblicazione dell’abstract: In vivo biocompatibility of Collagen Matrix 10286 as sostitutive skin sulla
rivista Doctor Os. De Santis, Nocini, Cigikov, Zanotti, Schembri, Piubelli. Doctor Os, aprile 2008.
- Coautore del capitolo: “Bone Biomaterials: from osteoconductive carriers to osteoinductive materials”
del libro internazionale “New perspectives in implant Prosthetic dentistry and regenerative therapy” del
quale sono autori il Prof. Nocini e il Prof. De Santis edito dalla casa editrice Quintessenz International.
- Coautore del capitolo: Strengths and limitations of Evidence- Based movement aimed to improve
clinical outcomes in dentistry and oral surgery” del libro internazionale “Evidence-Based practice toward
optimizing clinical outcomes” edito dalla casa editrice Sprinter-Verlag ed in fase di pubblicazione.
- Tesi di Laurea sulla Valutazione del dolore Post- Operatorio nella tecnica chirurgica implantare
Nobelguide a confronto con la tecnica implantare convenzionale (Relatore: Prof. Daniele De Santis)
- Tesi di specializzazione: Valutazione della capacità olfattiva pre e post espansione del palato.
- Publicazione del lavoro svolto per la tesi nella rivista scientifica International Journal of Pediatric
Otorhinolaryngology 78(2014) 1618-1623.

