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Curriculum vitae 

 

2000/2001 Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso Università degli Studi di 

Milano a pieni voti con tesi dal titolo:  

“Anestesia generale con Sevoflurane in odontostomatologia pediatrica: presentazione 

di una casistica clinica”. 

Relatore: Prof.ssa Tommasino e Correlatore Dr. Paglia. 

 

Autrice di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali. 

 

Socia SIOI. 

 

Svolge l’attività odontoiatrica in libera professione presso il proprio studio sito in Busto 

Arsizio (VA) occupandosi prevalentemente di: pedodonzia, conservativa, protesi fissa 

e mobile, utilizza nella pratica clinica la sedazione cosciente con protossido d’azoto e 

ossigeno nei pazienti non collaboranti. 

 

Partecipa dal 2010 al congresso annuale del Massironi Study Club. 

Partecipa dal 2018 al congresso Meg Team Perio. 

 

Corsi frequentati: 

• 2000 - La sedazione cosciente con protossido di azoto e ossigeno in odontoiatria 

 Dr. Paglia Dr. Morena 

• 2001 - L’endodonzia e il nichel-titanio consigli pratici 

                Dr. Gorni 

              - Trattamento endodontico del dente vitale e del dente necrotico  

                Dr. Perrini 

• 2002 - Corso annuale teorico-pratico di endodonzia 

               Dr. Vignoletti Dr. Mareschi 

              - Gnatologia Clinica: problemi e soluzioni  

               Dr. Ciancaglini 

• 2003 - La riabilitazione del sistema stomatognatico nel contesto posturale 

               Dr. Stefanelli  

              - Corso teorico di Mioartropatie  

               Prof. Palla 

              - Rianimazione integrata nello studio odontoiatrico 

               Dr. Miegge 

• 2004 - Comunicazione efficace e medicina nel terzo millennio: strategie                    

              relazionali per il team sanitario 

               - Una giornata per lo stress del dentista: conoscerlo e gestirlo 
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                Dr.ssa Bilardo 

              - 15 anni di implantologia: evoluzione del piano di trattamento protesico         

                nel rispetto della predicibilita’ 

               San Patrignano Dr. Pescarmona Dr.Bruna Dr. Schiroli 

• 2005 - La comunicazione: strumento del marketing dell’odontoiatria 

                Dr. Magnanensi 

- Corso di ortodonzia intercettiva e preventiva con la tecnica Occlus-o-

Guide e Nite-Guide 

                Dr. Manes Gravina 

               - Corso teorico-pratico sui ritrattamenti endodontici 

                Prof. Berutti  

               - Protesi fissa dall’impronta alla cementazione e tecniche di preparazione  

                protesica 

                Dr. Castellani 

• 2006  - “Full immersion in protesi fissa” 

                  Dr. S. Valerio 

                - Restauri estetici in resina composita sui denti anteriori e posteriori: lo  

                 Stato dell’arte 

                 Dr. Spreafico 

                 - Odontoiatria infantile: gestione psicologica e clinica del piccolo 

                  paziente 

                  Dr. Olivi   

• 2007  - Il rischio biologico del personale degli studi odontoiatrici: criteri di  

                  prevenzione attuali  

                 - Aggiornamento in preparazione canalare con tecnica simultanea e  

                  relativi sistemi di otturazione 

                 - Corso di radioprotezione 

                 - Nuove tendenze in odontoiatria chirurgica e protesica 

• 2008   - Aggiornamenti in:  

             . Conservativa ed endodonzia 

                  . Il paziente pediatrico 

                  . La rieducazione funzionale ortodontica nel bambino 

                   Dr. Rollet 

• 2008/09 - Corso annuale teorico-pratico di protesi fissa 

                   Dr. Massironi    

• 2009    - Fisiopatologia della deglutizione nell’adulto e nel bambino 

                 - Traumi dentali: sinergie di trattamento 

• 2010    - Corso annuale di odontoiatria infantile e di ortodonzia intercettiva 

                    Dr.ssa C.Caprioglio 

• 2011/12 - Corso annuale teorico-pratico: il piano di trattamento nel paziente 
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                       Parodontale 

                       Dr. Ghezzi Dr.ssa Masiero 

• 2012/13 - Corso annuale teorico-pratico di odontoiatria restaurativa  

                      Dr. Monari 

• 2014     - Corso radioprotezione II livello 

                  - Restauri adesivi nei settori posteriori,occlusione e postura 

                    Dr. Vanini 

• 2015      - Il controllo delle infezioni crociate nello studio odontoiatrico dalla  

                      prima visita all’intervento chirurgico 

                      Dr.ssa Abbinante 

• 2015/16 - Corso teorico-pratico protesi mobile 

                      Dr. Barbieri Odt Bracchi 

• 2016       - Corso Pratico annuale mangement odontoiatrico 

                       Prof. Pelliccia 

                    - Corso per l’utilizzo del laser in odontoiatria  

                       Dr. Resch 

                    - Le interazioni farmacologiche nel paziente in politerapia 

                       Prof: Lodi 

                   - Corso teorico-pratico laser in odontoiatria 

                       Dr.Maggioni 

• 2017      - La prevenzione della carie nello studio odontoiatrico  

                       Dr. Mastroberardino 

                   - EFP- estetica,funzione,postura 

                       Dr.Vanini Dr. Mastroberardino 

                   - Corso annuale sull’ortodonzia intercettiva 

                       Dr. Pellegrino 


