
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Verona nel 1985, specializzato in 
Ginecologia ed Ostetricia nel 1989 all’Università di Verona, è iscritto all’Albo dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Verona. 

Ha frequentato numerosi corsi di specializzazione e di perfezionamento clinico in 
odontoiatria e medicina estetica ed è diplomato "Consulente ed Esperto in 
Medicina ad Indirizzo Estetico” nel 2007. 

Dal 1985 esercita l’Odontoiatria occupandosi di protesi, parodontologia e 
implantologia. Dal 2000 ha introdotto anche la Medicina Estetica nella sua 
pratica professionale. 

Relatore in corsi e congressi internazionali. Autore di testi, articoli e DVD 
sull’integrazione delle tecniche di Medicina Estetica e Odontoiatria nella terapia 
estetica del viso e del sorriso. Dal 2007 organizza corsi teorici e pratici, rivolti agli 
Odontoiatri e ai Medici Chirurghi, per promuovere un approccio multidisciplinare 
all’estetica del viso in Italia e all’estero (in 18 nazioni tra Europa, MedioOriente e 
Asia). 

Dal 2009 al 2013 è stato professore a contratto e membro del Comitato 
Coordinatore del Master di II livello “Estetica dei tessuti orali e periorali in 
Odontoiatria” presso l’Università di Padova. Ha collaborato inoltre con le 
Università di Genova, Cagliari, Roma. Dal 2016 è professore a contratto presso 
l’Università di Camerino. Dal 2019 è professore a contratto presso l’Università di 
Roma Tor Vergata. 

È fondatore e Presidente Onorario di POIESIS (Perioral and Oral Integrated 
Esthetic Sciences International Society - www.poiesisweb.eu). Nel 2011 ideatore e 
curatore del progetto “Bellezza con Sicurezza” in collaborazione con ANDI. 

Nel 2013 ha inaugurato la Clinica Ezio Costa, a Verona, dove ha coniugato 
Odontoiatria, Medicina Estetica e le discipline della Medicina del Benessere 
(www.clinicaeziocosta.it). 

A Febbraio 2014 ha il via la prima edizione del corso “Academy Ezio Costa - 
Estetica Periorale”, il primo corso annuale di Estetica Periorale. 

Nel 2014 sono stati pubblicati i suoi primi libri: "Tutto nasce da un sorriso" e il 
manuale “Estetica dei Tessuti Orali e Periorali in Odontoiatria. 

Nel Settembre 2017 viene presentata Malo Dental Verona, nata dalla partnership 
tra CLINICA EZIO COSTA e Paulo Malo, per essere un punto di riferimento per 
tutti i trattamenti di implantologia dentale d’eccellenza.

DOTT. EZIO COSTA

http://www.poiesisweb.eu


Dr Ezio Costa
u Laureato in Medicina e Chirurgia a Verona nel 1985

u “Consulente ed esperto in Medicina ad Indirizzo Estetico”

u Dal 2000 promuove un approccio di estetica integrata in 

odontoiatria

u Relatore in Congressi e Corsi di Odontoiatria e Medicina 

Estetica in Europa, Medio Oriente e Asia

u Professore a contratto all’Università di Camerino e Roma Tor 

Vergata 

u Membro fondatore e Presidente Onorario di POIESIS (Perioral 

and Oral Integrated Esthetic Sciences International Society)

u I suoi primi libri “Tutto comincia con un sorriso” e “Estetica 

del viso e del sorriso” sono stati pubblicati nel 2014 

u Dal dicembre 2013 ha aperto la “Clinica Ezio Costa” a Verona 

(www.clinicaeziocosta.it)

u Nel 2014 nasce ACADEMY EZIO COSTA

u Nel settembre 2017 è iniziata la Partnership MALO DENTAL e 

CLINICA EZIO COSTA, in Verona

u Nel 2021 è in pubblicazione il terzo libro: “Salute e Felicità”

http://www.clinicaeziocosta.it

