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Titoli

1. Laureato nel 2004 a pieni voti presso l’ Università Statale di Milano con tesi
in ortognatodonzia presso l’Istituto di Clinica odontoiatrica e stomatologia dell’Università
degli Studi di Milano con il prof. G. Farronato (titolo tesi: “Valutazione dello sviluppo e
dell’età ossea; stato delle conoscenze attuali e aspettative introdotte dalle nuove tecnologie” )
2. Iscrizione all’ordine dei Medici ed Odontoiatri di Bergamo dal 2004 con

numero di iscrizione all’albo odontoiatri : 850
3. Socio ANDI dal 2003
4. Socio SIOH dal 2007
5. Socio SIE dal 2007

Attività lavorativa

1. SPECIALISTA INCARICATO (PR.AGG.DPR 271) Odontoiatria – Odontostomatologia
presso A.O. OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO presso U.S.C. di Odontostomatologia,
dal 15 FEBBRAIO 2008
Responsabile ambulatorio di odontostomatologia in pazienti extra-lea e collaboratore presso
ambulatorio di odontostomatologia per pazienti diversamente abili responsabile dott.ssa
A.P.Ucci

2. Dal 2004 Libero professionista – presso studi odontoiatrici con particolare attenzione alle
discipline di comservativa, endodonzista e chirurgia orale
3. In passato presso “C.F.P. di Trescore Balneario” come professore di matematica e

informatica
4. In passato presso “Istituto Leonardo da Vinci” e “Scuola per le professioni sanitarie” come
docente a contratto di materiali dentari, gnatologia e chimica nei corsi di
odontotecnici, abilitazione odontotecnica e ottici.
5. In passato presso il “C.F.P. di Bergamo” come docente di materie ad indirizzo
medico-odontoiatrico per il corso di specializzazione: “Assistente alla poltrona in studio
odontoiatrico”

Esperienze professionalizzanti

1. Frequentatore dal 1 ottobre 2003 presso l’ U.O. di Odontostomatologia degli Ospedali
Riuniti di Bergamo, primario dott. F. Villa, in cui collabora nei diversi ambulatori di
urgenze odontoiatriche, patologia orale, endodonzia, conservativa e chirurgia orale. Buona
attitudine al trattamento dei pazienti diversamente abili. Esperienze anche in sala operatoria
come assistente.

2. Frequentato l’Istituto di Clinica odontoiatrica e stomatologia dell’Università degli Studi di
Milano nel reparto di ortodonzia diretto dal prof. G. Farronato
3. Partecipato in qualità di docente, trattando una relazione su “Odontoiatria nei pazienti
diversamente abili”, all’evento formativo n. 1453/0 denominato “Odontoiatria infantile: un
corretto approccio alle più comuni patologie odontoiatriche del bambino”

Corsi di aggiornamento e perfezionamento

1. 2004 “ Infezione crociata in odontoiatria. Le indicazioni della letteratura scientifica” dott.
Gioncada M.
2. 2004 “X congresso nazionale – Sinergie per il successo in odontoiatria restaurativa”
organizzato da Accademia Italiana Conservativa

3. 2004 “Progetto di terapia parodontale: strategie per il controllo dell’infezione” organizzato da
Società Italiana di Parodontologia
4. 2004 “Il trattamento endodontico in seduta unica del dente vitale” tenuto dal dott. N. Perrini
5. 2004 “Il trattamento endodontico in due sedute del dente necrotico” tenuto dal dott. N. Perrini
6. 2004 “ Il sistema impiantare Straumann: tecniche chirurgiche e proteiche complesse dal
monoedentulismo alle ricostruzioni.” e “Lo strumentario nel sistema impiantare Straumann”
tenuti dai dott. D. Abruzzese, P. Siervo, S. Siervo
7. 2006 corso pratico “Preparazione canalare con la tecnica simultanea ed otturazione con l’onda
continua di condensazione” dott. Marcoli P.A.
8. 2006 CORSO ANNUALE TEORICO-PRATICO in ENDODONZIA con tecnica meccanica
Mtwo diretto dal dr. Marcoli P.A.
9. 2007 “L’odontostomatologia nelle persone con disabilità. Prevenzione e terapia.”
10. 2008 “LESIONI PRE-CANCEROSE E CARCINOMA DEL CAVO ORALE: prevenzione
stadi azione e cura” dr U. Mariani
11. 2009 “Il trattamento odontostomatologico del bambino affetto da disabilità”
12. 2009 “L’importanza del provvisorio in protesi fissa”
13. 2009 “CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA: rapporti tra parodontologia e odontoiatria
conservativa”
14. 2010 “La relazione che cura : strumenti per la COMUNICAZIONE medico-paziente”
15. 2010 “IL RESATAURO CONSERVATIVO ADESIVO”
16. 2010 “aggiornamento in RADIOPROTEZIONE
17. 2010 “CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN “ODONTOIATRIA CLINICA NEL PAZINETE
DISABILE E MEDICALMENTE COMPROMESSO”
18. 2011 “Terapia dell’ALITOSI. Utilizzo ed efficacia degli integratori alimentari e degli oli
essenziali”
19. 2011 “TRATTAMENTO CHIRURGICO DEI DENTI INCLUSI”
20. 2011 “CHIRURGIA OSSEA RESETTIVA: rapporti tra parodontologia e odontoiatria
conservativa”
21. 2012 “ Quali prospettive per la medicina dei trapianti?”

