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Carriera lavorativa

Dal 2011 titolare di studio odontoiatrico a Udine in via Torino 31.
In precedenza, libero professionista con mansioni di Direttore Sanitario presso “Studio
Stomatologico Leonardo da Vinci” di V.le L.Da Vinci 103/4 a Udine dal 1992 al 2010 e libero
professionista dal 1992 al 2017 presso “Studio Odontoprotesico Spizzo” di Via Divisione Julia
30 a Udine.
Docente di Protesi dentale presso lo IAL di Udine per corso Assistenti alla poltrona di studio
odontoiatrico nel 2010 e 2012.
Curriculum formativo e principali corsi frequentati.
 VIII° Concresso 3A: L’odontoiatria del terzo Millennio. Relazioni a carattere multidisciplinare.
(Tricesimo ottobre 2002)
 Le problematiche medico legali ed il contenzioso nella professione odontoiatrica e ortodontica.
(Udine marzo 2003)
 Aggiornamenti in odontoiatria. ( Treviso giugno 2003)
 Soluzioni chirurgiche e protesiche in inplantologia. (Pozzuolo del Friuli settembre 2003)
 Ceramica integrale:estetica, affidabilità ed integrazione. (S.Vito al Tagliamento ottobre 2003)
 IX° Congresso 3A: L’approccio multidisciplinare al piano di trattamento. (Tricesimo ottobre
2003)
 Abusivismo e prestanomismo in campo sanitario:quale tutela per la salute dei cittadini? (Gorizia
novembre 2003)
 Evoluzioni in implantoprotesi:semplificazione delle tecniche chirurgiche e protesiche.(Udine
nevembre 2003)
 Progetto di terapia paradontale. Strategie per il controllo dell’infezione. (Trieste aprile 2004)
 Il trattamento multidisciplinare nella gestione dei casi complessi.(Udine aprile 2004)
 X° Congresso 3A Triveneto:Aspetti e limiti interdisciplinari. (Tricesimo ottobre 2004)
 Corso di terapia ortodontica intercettiva. (Trieste novembre 2004)
 Simposio autunnale SIDOC. La ricostruzione del dente compromesso. Aspetti endodontici e
conservativi. (Trieste febbraio 2005)
 La comunicazione nello studio odontoiatrico. (Pordenone marzo 2005)
 Strategie per il contollo dell’infezione parodontale. (Udine aprile 2005)
 Corso di rianimazione cardiaca-polmonare e defibrillazione precoce. (Pordenone aprile 2005)
 Il dolore tra etica deontologica, filosofia, arte , scienza ed obblighi professionali. (Udine maggio

2005)
 La rigenerazione parodontale: una sfida per preservare la funzione e l’estetica. (Trieste giugno
2005)
 Disfunzione cranio-mandibolare. Approccio multidisciplinare. (Udine giugno 2005)
 Prevenzione orale in età pediatrica. (Udine giugno 2005)Appunti di medicina interna per la
pratica ambulatoriale odontoiatrica. (Gorizia novembre 2005)
 Protocolli diagnostici e terapeutici nei casi protesici complessi e perioprotesici. (Brugnera
novembre 2005)
 La comunicazione nello studio odontoiatrico. (Udine novembre 2005)
 Corso teorico pratico di fotografia odontostomatologica. (Udine dicembre 2005)
 L’odontoiatria e la malocclusione negli anni 2000. Aspetti etico-deontologici e di identità
dell’ortodonzista nella pratica clinica. (Udine dicembre 2005)
 Aggiornamento in endodonzia. Nuove metodiche d’uso degli strumenti Ni-Ti. (Pordenone marzo
2006)
 Medicina tradizionale cinese: Applicazioni in campo odontoiatrico. (Pordenone maggio 2006)
 Giornata di odontoiatria legale. Comportamenti pratici e teorici. (Gorizia giugno 2006)
 Diga di gomma: Innovazione dell’isolamento del campo operatorio.(Trieste giugno 2006)
 Corso di endodonzia ricostuttiva con perni in fibra. (Ustica giugno 2006)
 Antibiotico terapia ed esami di laboratorio in clinica odontoiatrica. (Trieste ottobre 2006)
 Trattamento delle disfunzioni della articolazione temporo-mandibolare. (Pordenone novembre
2006)
 La psicologia degli enneatipi in odontoiatria. (Forni di Sopra gennaio 2007)
 Giornata di aggiornamento in odontostomatologia. (Pozzuolo del Friuli febbraio 2007)
 Casi complessi in odontoiatria. (Udine febbraio 2007)
 Postura: Una ricerca tra soma e apparato stomatognatico. (Udine marzo 2007)
 Gestione manageriale dello studio odontoiatrico. (Udine 2007)
 Le prestazioni odontoiatriche in regime di convenzione diretta ed indiretta in italia. (Udine 2007)
 Valutazioni parodontali ed estetiche nel piano di trattamento in protesi fissa. (Udine 2008)
 Sicurezza dei pazienti e la gestione del rischio clinico (udine 2008)
 I restauri diretti in composito nei settori anteriori. (Trieste 2008)
 Attuali orientamenti in implantologia osteointegrata (Padova 2008)
 Attività extracliniche in odontoiatria: legislazione e prassi. (Pordenone 2008)
 Il piano di trattamento del dente singolo anteriore (Urbino 2008)
 La medicina tradizionale cinese in odontoiatria (Trieste 2009)
 Riabilitazioni implantari nelle atrofie gravi (Udine 2009)
 La chirurgia del seno mascellare di competenza odontoiatrica (Tavagnacco 2009)
 L'implantologia di base: il requisito principale per le tecniche avanzate (Udine 2009)
 Segni e sintomi delle patologie del cavo orale (Gorizia 2009)
 Cosa fare per non ammalarsi di contenzioso medico legale (Udine 2010)
 Corso avanzato di protesi fissa.(Udine 2010)
 Il carcinoma del cavo orale. Informazione scientifica o necessità deontologica. (Udine 2010)
 "RCA- Root cause analysis" (Udine 2011)
 La chirurgia implantare miniinvasiva. (Pordenone 2012)
 Le resine comp. in odontoiatria est. indiretta: dagli intarsi alla protesi implantare. (Milano 2012)
 La terapia conserv. con resine comp.: indicaz. e limiti nei settori latero posteriori. (Milano 2012)
 Odontoiatria conservativa. (Milano 2012)
 Precancerosi e neoplasie del cavo orale. (Udine 2012)
 Prevenzione e gestione del contenzioso in odontoiatria. (Milano 2012)
 Dinamiche relazionali e comunicative nello studio odontoiatrico. (Udine 2012).
 Farmaci in odontoiatria: la gestione quotidiana del paziente. (Trieste 2013)
 Corretto approccio nel paziente in terapia con bifosfonati. (Palmanova 2013)
 Corso R.S.P.P (Udine)
 Faccette, corone e ponti metal-free (Udine 2013)
 Corso BLSD (Magnano in Riviera 2013)
 Corretto approccio nel paziente in terapia con bifosfonati (Palmanova 2013)






































Farmaci in odontoiatria (Trieste 2013)
Trattamenti antitrombotici & territorio (2014)
Iplantologia short e largo diametro (Udine 2014)
Aggiornamenti in tema di infezioni odontoiatriche (2014)
La patologia orale: dal dubbio alla diagnosi precoce (2014)
Odontoiatriaq infantile: attualità e strategie (Trieste 2014)
Biomateriali:criteri di scelta, protocolli e follow up (Firenze 2014)
Adesione:dal restauro diretto alle cementazioni adesive indirette (Udine 2014)
Protocolli diagnostici e terapeuticiin protesi fissa (Pordenone 2015)
Quando la clausola fa la differenza. Disamina comparativa di polizze assicurative. (Udine 2015)
Odontostomatologia:salute orale, importanza della prevenzione e correlazione con malattie
sistemiche (2015)
Salute e ambiente:aria, acqua e alimentazione (2015)
Emergenza medica nello studio odontoiatrico (Pordenone 2015)
PBLSD: la rianimezione cardiopolmonare pediatrica di base, la defibrillazione precoce e le
manovre di disostruzione da corpo estraneo (2016)
Batti il 5! La buona pratica dell'igiene delle mani (2016)
Antibiotici topici nel trattamento delle parodontiti e delle periimplantiti (2016)
Corso di piezochirurgia (Udine 2016)
Allergie e intolleranze alimentari (2016)
L'infezione da virus Zika (2016)
Comunicazione e performance professionale (2017)
No technical skills per professionisti sanitari (2017)
Aggiornamento obbligatorio quinquennale datori di lavoro RSPP (2017)
La meningite batterica, epidemiologia e gestione clinica (2017)
Le vaccinazioni:efficacia, sicurezza e comunicazioni (2017)
Addio alle armi? Come usare bene gli antibiotici per non arrendersi ai batteri. (2017)
Corso base ed avanzato di parodontologia (Firenze 2017)
La lettura critica dell'articolo medico-scientifico (2018)
La salute globale (2018)
Aspetti deontologici della sanità integrativa (Udine 2018)
Presidi farmacologici nella terapia parodontale (2018)
Lo strumento EBSCO: un sistema di supporto decisionale (2018)
BLSD Basic life support defibrillation (2018)
Addetto antincendio in attività a rischio di incendio basso (2018)
La violenza suglio operatori sanitari (2018)
Formazione laser a diodo in odontoiatria (vicenza 2018)
Prevenzione e trattamento dell'ansia ed emergenze in odontoiatria (Tricesimo 2019)

