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Laureato in Scienze Biologiche nel 1989 presso l’Università degli Studi di Milano.  

Dottore di Ricerca in Fisiologia Umana nel 1994.  

Dal 1/10/2002 è ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano nel settore scientifico disciplinare 

MED/28 (Malattie Odontostomatologiche).  

Dal 1/3/2015 è Professore Associato nel medesimo settore disciplinare 

Nel 2006 consegue l’abilitazione alla professione di Biologo.  

Dal 2011 è Direttore del Centro di Ricerca per la Salute Orale (CRSO), Università degli Studi Milano.  

Dal 1998 svolge attività di ricerca clinica nel gruppo diretto dal prof. Roberto Weinstein.  

Dal 2002 svolge la propria attività presso l’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano 

prevalentemente in campo odontoiatrico e in collaborazione con vari gruppi di ricerca dell’Istituto  

I suoi interessi nell’ambito della ricerca riguardano fisiopatologia dei tessuti parodontali e peri-

implantari, biologia dell’osteointegrazione, tecniche di rigenerazione e ingegneria tissutale, biomateriali, 

concentrati piastrinici, revisioni sistematiche della letteratura.  

E’ autore di oltre 280 pubblicazioni in extenso, di cui oltre 180 in riviste indicizzate su PubMed (incluse 

tre revisioni Cochrane). Ha un impact factor complessivo di circa 370 e un h-index di 27 (Web of 

Science).  

Relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali. Attualmente afferisce al Dipartimento di 

Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche dell'Università di Milano (Direttore Prof. Roberto 

Weinstein). E' Responsabile del reparto di Fisiopatologia Orale presso il Servizio di 

Odontostomatologia all’Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, e Direttore del Centro di Ricerca per la 

Salute Orale (CRSO) dell'Università di Milano.  

Si occupa prevalentemente della pianificazione e gestione di progetti di ricerca clinica e di base, del 

trattamento statistico ed interpretazione dei dati, e del reporting di ricerche cliniche in ambito 

odontoiatrico.  

Ha ricevuto vari finanziamenti nazionali ed internazionali per progetti di ricerca clinica e sperimentale 

di cui è responsabile scientifico. Tra questi un COFIN nel 2001 e un progetto Eurostars nel 2010, 

riguardante lo sviluppo di un nuovo biomateriale per rigenerazione ossea.  

Ha vinto tre premi per la ricerca: Premio Riccardo Garberoglio al Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Endodonzia (S.I.E.) del 7-9 Novembre/2013; Premio della Association de Recherche 

Odontologique et Maxillo-faciale (A.R.O.M.) per la migliore ricerca in ambito implantare al Congresso 

Internazionale a Parigi-Montreuil 13-14 Novembre 2014; Premio per il miglior poster in Endodonzia al 

XXI Congresso Nazionale Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Roma 10-12 aprile 2014  



Membro della SIE; socio onorario della SISBO (Società Italiana per lo Studio dei Bisfosfonati in 

Odontostomatologia); fondatore e membro del consiglio direttivo della ANTHEC (Academy of non 

transfusional hemo-components); membro del Centro Interuniversitario “Thomas C. Chalmers, sulla 

metodologia delle revisioni sistematiche e la promozione della evidence-based medicine”  

 

Svolge attività didattica in 4 corsi di Laurea (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, 

Igiene Dentale, Biotecnologie Mediche), e nella Scuola di Specializzazione in Chirurgia 

Odontostomatologica dell’Università di Milano.  

Docente e membro del Collegio dei Docenti nel Dottorato di Ricerca in Scienze Odontostomatologiche 

dell’Università di Milano. 


