
 

  
 

Relatori e Coordinatori 
 
Stefano Ardu (Genova)  
1996 - Diploma di odontoiatria e protesi dentaria, Università San Martino, Genova. 
2001 - Licenza cantonale di medico dentista – Ginevra. 
2004 - Dottorato in medicina dentaria dell’Università di Ginevra, Facoltà di Medicina. 
2006 - Diploma di formazione continua – Divisione di Protesi Fissa e Gnatologia. 
2006 - Inizio programma ACTA University di Amsterdam (promoter prof Dr A J Feilzer, 
copromoter prof  Dr I Krejci). 
2007 - Diploma di specializzazione in Conservativa e Medicina Preventiva (SVPR). 

 
 
Waell Att (Freiburg – D) 
E’ Direttore dei Programmi di formazione post-laurea del Dipartimento di Protesi 
Dentaria presso la Scuola di Odontoiatria dell’Università di Freiburg. È protesista 
certificato dalla Società Germanica di Protesi e Biomateriali (DGPro) e membro 
Attivo della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED).  
È attualmente Past-president del Gruppo di Protesi dell’International Association for 
Dental Research (IADR), Presidente dell’Arabian Academy of Esthetic Dentistry (ARAED) 
e Vice-Presidente della International Academy for Digital Dental Medicine (IADDM).  
Si è laureato in Odontoiatria nel 1997 alla Tishreen University e ha ottenuto il Dottorato, 
il PhD e il titolo di Professore Straordinario all’Università di Freiburg. È stato Visiting 

Assistant Professor dal 2005 al 2007 al Weintraub Center for Reconstructive Biotechnology, UCLA School of 
Dentistry.  
La sua attività clinica e di ricerca è focalizzata sulla riabilitazione parodontale e protesica di casi multidisciplinari e 
sull’introduzione di tecnologie digitali in Odontoiatria Restaurativa. 

 
 
Fabio Bassutti (Spilimbergo- PN) 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università di Padova.  
Socio Attivo dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa. 
Svolge la libera professione a Spilimbergo (PN). 
 
 
 
 
 
 
Lorenzo Breschi (Bologna)  
Laureato con il massimo dei voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di 
Bologna. Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Anatomia dell’Università di 
Bologna. Professore Associato presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università di Bologna. 
Relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali su aspetti relativi alla 
ultrastruttura di smalto e dentina e sulle tecniche di odontoiatria adesiva. Autore di oltre 
180 pubblicazioni in riviste internazionali con impact factor su aspetti relativi all’adesione 
delle resine composite a smalto e dentina.  
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC), 
della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice (SIDOC) e del Dental Materials Group 

dello IADR (Secretary). Active Fellow e Presidente dell’Academy of Dental Materials, Presidente Eletto (biennio 
2018-2019) AIC, Membro dell’Academy of Operative Dentistry, Associate Editor del Journal of Adhesive Dentistry.  
Collabora attivamente con vari gruppi di ricerca internazionali nello sviluppo di nuove metodologie legate alle 
tecniche di adesione in odontoiatria conservativa. 



 

  
 
 
 

 
Milena Cadenaro (Trieste) 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Trieste, Dottorato di Ricerca in 
Scienza e Ingegneria dei Materiali presso il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali 
dell’Università di Trieste e Specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università degli 
Studi di Brescia. Professore Associato presso la Clinica Odontoiatrica e Stomatologica, 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e della Salute dell’Università di Trieste e 
docente di Pedodonzia e di Materiali Dentari nel Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e di Pedodonzia nel Corso di Laurea in Igiene Dentale. 
Presidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale dal 2008 al 2012 e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Trieste dal 2013. 
Relatrice a congressi nazionali e internazionali. Autrice di numerose pubblicazioni in 
riviste internazionali con impact factor nell’ambito dei materiali dentari.  

Collabora attivamente con vari gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. 
Socio IADR-Dental Materials Group, Member-at-Large dell’ADM, Socio Attivo SIDOC, Socio SIOI, Socio Fondatore e 
Consigliere AIROPeC, Socio EAPD, Socio Onorario AIC. 

 
 

 
Giovanni Cavalli (Brescia)  
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985, esercita la libera professione a Brescia. 
Socio Attivo della Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa dal 
1989, è attualmente membro della Commissione culturale. Socio Attivo della Società 
Italiana di Endodonzia dal 1991, è attualmente vicepresidente; è stato membro della 
Commissione Accettazione Soci Attivi. 
Ha pubblicato articoli riguardanti argomenti di endodonzia, conservativa e protesi su 
riviste nazionali ed internazionali. Autore di capitoli di libri, tra cui quello 
dell’Accademia Italiana di Conservativa “Odontoiatria Restaurativa, Elsevier Masson, 
2009 e coautore del libro “Adhesive restorations of root filled teeth”, F. Mannocci, G. 
Cavalli, M. Gagliani, Quintessence International, 2007. Relatore in innumerevoli corsi, 

conferenze e seminari in Italia e all’estero. 

 
 
 
Paolo Ferrari (Parma) 
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode presso l'Università di Parma nel 
1988. Dal 1990 al 1993 ha frequentato la facoltà di Odontoiatria dell'Università di Ginevra 
conseguendo la Laurea Svizzera in Medicina Dentale (L.M.D.).  
Socio Attivo dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC), 
della Società Italiana di Endodonzia (SIE). Socio Attivo e membro del Consiglio di 
Presidenza dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). 
Esercita attività libero professionale a Parma. 
Istruttore Studenti presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dell'Università di Parma.  
Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, relatore a corsi e congressi.  
 
 
 

 
 
 



 

  
 
 

 
 
Simona Giani (Casciago – VA) 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC), 
della Società Italiana di Traumatologia Dentale (SITD), della Società Italiana Docenti di 
Conservativa (SIDOC). 
Ha insegnato in Università come Professore a Contratto. Relatrice Nazionale e 
Internazionale, da sempre appassionata di odontoiatria. 
Lavora come libero professionista in Casciago (Varese). 

 
 
 

 
 
Stefano Lombardo (Torino) 
Si laurea nel 1997 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di 
Torino con votazione: 110/110 con lode e dignità di stampa. 
Dal 1997 al 2009 svolge attività didattica, assistenziale e di ricerca clinica presso la 
Cattedra di Protesi Dentaria della Clinica Odonto-stomatologica diretta fino al 2006 dal 
Prof. Giulio Preti e dal 2006 dal Prof. Stefano Carossa. Dal 1999 al 2001 è Professore a 
Contratto nell’ambito dell’insegnamento di Protesi Fissa del CLOPD di Genova. Dal 2002 
al 2007 è Professore a Contratto nell’ambito dell’insegnamento di Protesi Dentaria del 
CLID di Torino. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali. Relatore a 
diversi corsi e congressi. Co-autore di libri e pubblicazioni in ambito restaurativo e 
protesico. Si occupa prevalentemente di chirurgia orale, implantologia e protesi, con 

       particolare attenzione all’estetica.  

 
 

 
Francesco Mangani (Roma) 
Laureato in Medicina e Chirurgia. Specializzato in Odontostomatologia. 
Professore Associato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria) presso l’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". 
Insegnamento di Odontoiatria Conservatrice - Restaurativa II/IV – CLOPD, Università di 
Roma “Tor Vergata”. Titolare dell’insegnamento di Estetica Dentale al Diploma di Laurea 
per Igienisti Dentali - Università di Roma “Tor Vergata”. Docente in Corsi di 
Perfezionamento e Master presso diverse sedi Universitarie italiane e straniere. 
Honorary Consultant Professor presso Maimonides University, School of Dentistry - 
Buenos Aires (Arg). Honorary Adjunct Professor presso Benemerita Univerdidad 
Autonoma, Maestria en Estomatologia Integral - Puebla (Mex). 
Socio Attivo e già membro della Commissione Accettazione Soci dell'Accademia Italiana 
di Odontoiatria Conservativa. Membro del Consiglio Direttivo per il triennio 2001-2003. 

Socio Attivo e Co-fondatore dell'Italian Accademy of Estetic Dentistry. Socio Attivo e già Responsabile della 
Commissione accettazione Soci Attivi della Società Italiana di Endodonzia. Socio Attivo della Società Italiana di 
Odontoiatria Conservatrice. Membro del Consiglio Direttivo. Presidente eletto per il biennio 2015-2017. 
Autore di circa 200 pubblicazioni scientifiche in extenso e più di 80 abstract da sessioni congressuali di ricerca nel 
campo dell’Odontoiatria Conservatrice e l'Endodonzia. 
Limita la sua pratica alla Odontoiatria Operativa ed all’Endodonzia. 

 
 
 
 



 

  
 

 
 
Annalisa Mazzoni (Bologna)  
Ha ottenuto la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria cum laude presso l'Università 
degli Studi di Bologna nel 2005. Nel 2009 ha conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca 
presso l’Università degli Studi di Bologna, dove ha svolto la propria attività di ricerca 
dal 2006 al 2012. Dal 2012 al 2015 è stata ricercatore a tempo determinato presso 
l’Università degli Studi di Trieste. Dal 2015 è assegnista di ricerca presso il 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie (DIBINEM), ed è docente presso 
il Master di Secondo livello di Odontoiatria Restaurativa Estetica con attività di 
tutoraggio clinico presso il Reparto di Conservativa dell’Università degli Studi di 

Bologna.  
È autrice di numerose pubblicazioni in riviste internazionali con impact factor su aspetti riguardanti l’ultrastruttura 
di smalto e dentina e sulle tecniche di odontoiatria adesiva e collabora attivamente con vari gruppi di ricerca 
nazionali ed internazionali.  
Socio Attivo del Dental Materials Group dello IADR (International Association of Dental Research), membro e 
fellow dell’ADM (Academy of Dental Materials), Socio Attivo AIE (Accademia Italiana di Endodonzia), membro ESE 
(European Society of Endodontics) e Socio Ordinario AIC (Accademia Italiana di Conservativa). 

 
 
Carlo Monaco (Bologna)  
Laureato nel 1992 in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di 
Bologna. Dal 1992 al 1997 frequenta il reparto di Conservativa della Clinica Odontoiatrica 
di Bologna diretto dal Prof. G. Dondi dall'Orologio. Negli anni 1995-97 È titolare di una 
borsa di studio sulle resine composite e la loro correlazione con i sistemi adesivi. 
Dall'anno 1998 frequenta, come borsista, il reparto di Protesi Orale e Maxillo-facciale 
del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell'Università degli Studi di 
Bologna diretto dal prof. Scotti dove si occupa prevalentemente di restauri estetici 
indiretti e di protesi fissa. Negli anni 2002-04 ricopre la carica di Professore a 

contratto di Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Bologna. Nel 2002 frequenta come 
borsista Erasmusil reparto di Cariologia dell'Università degli Studi di Ginevra diretto dal prof. I. Krejci con il quale 
svolge attività di ricerca sui ponti adesivi. Dal 2003 È Visiting Research presso il reparto di Cariologia dell'Università 
di Ginevra. Nell'anno 2003 consegue il Master in Science e nel 2005 il PhD in materiali dentali presso l'Università 
degli Studi di Siena con il Prof. M. Ferrari. 
Nel 2005 e nel 2008 vince il primo premio per la migliore ricerca protesica assegnato dall'Accademia Italiana di 
Protesi (AIOP). Nel 2006 ottiene 2 primi premi al convegno internazionale CONSEURO per la migliore ricerca nella 
sessione materiali dentali e per il miglior poster di tutte le sessioni. Dal 2006 È Ricercatore presso l'Università degli 
studi di Bologna.  
Relatore a congressi nazionali e internazionali ha pubblicato articoli scientifici riguardanti le applicazioni dei 
materiali compositi e ceramici in campo odontoiatrico. 

 
 
Adamo Monari (Verona)  
Laureato con lode in Odontoiatria presso l'Università di Bologna nel 1986. 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa dal 
1988, ha ricoperto vari incarichi societari, attualmente È Past President e membro della 
Commissione Accettazione Soci. Professore a contratto in Odontoiatria Conservativa 
all’Università di Parma dal 1999 al 2012. Professore a contratto in Odontoiatria 
Conservativa all’Università di Modena dal 2013 al 2015.  
Coautore del testo: “Odontoiatria Restaurativa; procedure di trattamento e prospettive 
future” Elsevier.  
Esercita la libera professione a Verona, dedicandosi prevalentemente all'Odontoiatria 
Restaurativa. 



 

  
 
 

 
 
Massimo Nuvina (Torino)  
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1980 e specializzato in Odontostomatologia a 
Torino nel 1984. Relatore a numerosi Congressi e Corsi in Italia e all’estero. 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa, 
membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici di Brugg, Membro del Gruppo di 
Studio Italiano R.V. Tucker, Socio della Digital Dental Academy.  
Libero professionista, si interessa principalmente di Conservativa e Protesi con 
particolare riguardo ai campi della fotografia e del digitale.  
 
 

 

 
Michele Palazzo (Genova)  
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Genova nel 
1988. 
Ha frequentato numerosi corsi e congressi, in Italia e all’estero, particolarmente 
concernenti la conservativa e l’endodonzia. 
Dal 1998, Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e 
Restaurativa. Per il triennio 2004-2006 membro della Commissione Culturale e dal 2009 al 
2013 membro della Commissione Accettazione Soci nella stessa Accademia. 
Relatore in svariate conferenze su temi come: isolamento del campo operatorio, il pre-
trattamento in endodonzia, tecniche endodontiche, il restauro adesivo diretto nei settori 
posteriori, il restauro conservativo del dente trattato. 
Autore del capitolo “Isolamento del campo” sul testo “Odontoiatria restaurativa: 

Procedure di Trattamento e Prospettive future” dell’Accademia Italiana di Conservativa; edito Elsevier pubblicato 
nel Maggio 2009.   Esercita la libera professione in Genova. 
 
 

 

Nikolaos Perakis (Bologna)  
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Bologna nel 
1994. Presso l’Università di Ginevra ottiene il titolo di LMD nel 1998, il Dottorato di 
Ricerca e la Specializzazione in Protesi Svizzera, rispettivamente sotto la guida del dott. 
Pascal Magne nel 2002 e del Prof. Urs Belser nel 2004. 
È Socio Attivo della Società Svizzera di Protesi (SSRD) e dell’Accademia Italiana di 
Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC). Dal 2008 È membro del Consiglio 
Culturale della stessa Accademia. 
Dal 2002 al 2013 È stato “Lecturer” del Reparto di Protesi Fissa di Ginevra (Prof. U. 
Belser) ed È “Responsabile d’insegnamento” presso il Master Post-graduate di Protesi di 
Bologna (Prof. R. Scotti). 
Ha tenuto lezioni e corsi presso importanti università italiane ed estere tra cui Harvard 

University, Boston (MA), University of Southern California USC, Los Angeles (CA), Université de Strasbourg 
(Francia), Université de GenÈve (Svizzera), Università di Napoli e di Bologna (Italia). 
Relatore a corsi e seminari nazionali e internazionali È autore di diverse pubblicazioni scientifiche. 

 

 

 

 



 

  
 
 

 
Stefano Piccinelli (Roma)  
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Roma nel 1991, dedica il suo interesse clinico esclusivamente all'odontoiatria 
conservativa estetica dell'adulto e del bambino nello Studio di Odontoiatria 
Ricostruttiva di Roma in associazione al Dr. L. Landi, al Dr. P. Manicone e al Dr. R. Raia, 
dove viene svolta anche attività didattica di aggiornamento per colleghi odontoiatri.  
E' Socio Attivo dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa dal 
2004. 
Frequenta il corso del Continuing Education in Accademia Italiana di Odontoiatria 
Conservativa e Restaurativa nel 2001-2002 come odontoiatra e poi dal 2010 come 
docente. 

Relatore in corsi e congressi nazionali e autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.  
 

 
Sandro Pradella (Curtatone – MN)  
Si diploma odontotecnico presso lo I.A.S.A. di Bologna. Nel 1990 viene ammesso al Corso 
di laurea in Odontoiatria e Protesi presso l’Università di Verona, dove si laurea nel 1995 
con il massimo dei voti e la lode. Dopo la laurea amplia le proprie conoscenze 
partecipando a numerosi corsi di aggiornamento e congressi sia in Italia che all’estero. 
Attualmente esercita la libera professione a Curtatone in provincia di Mantova, dove si 
occupa prevalentemente di Odontoiatria Conservativa e Protesica, con particolare 
riguardo alle tecniche adesive e alle soluzioni protesiche prive di metallo. 
È Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa dal 
2004 e nel 2011 ne È stato eletto membro del Consiglio Direttivo per il triennio 2013-2015.  
Professore a contratto di Conservativa presso l’Università di Cagliari. 

Ha pubblicato articoli inerenti al tema dei materiali adesivi in conservativa e delle protesi adesive senza metallo, 
argomenti su cui tiene corsi e conferenze. 

 
 
 
Andrea Ricci (Firenze)  
Ha conseguito la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Perugia 
nel 1996. Dal 1996 al 1999 ha frequentato il corso triennale post-graduate presso la 
University of Southern California, a Los Angeles, dove ha conseguito il titolo americano di 
specialista in Advanced Prosthodontics. Nella stessa Università ha anche svolto attività 
didattica.  
Esercita la libera professione a Firenze, dedicandosi in modo specifico alla protesi fissa e 
rimovibile su impianti e denti naturali, alla parodontologia e all’implantologia nel settore 
estetico. Il suo studio fa parte dei Leading Dental Centers of the World.  
È il Direttore Scientifico di IDEAT (Institute of Dental Education And Therapy). È Socio 
Attivo della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED), Associate Member 
dell’American Academy of Restorative Dentistry (AARD), Socio Attivo dell’Accademia 

Italiana di Odontoiatria Estetica (IAED) e Socio Attivo dell’Associazione Italiana Specialisti in Protesi Dentaria (ICP).  
È autore di articoli pubblicati su riviste internazionali. Ha tenuto numerose conferenze in Europa, Stati Uniti, Cina, 

Singapore, Arabia Saudita e Giappone. 
 
 
 
 
 



 

  
 

 
Giovanni Sammarco (Trento)  
Laureato in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Verona nel 1997.  
Professore a contratto della materia Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia 2 presso il 
corso di laurea in Odontoiatria dell’Università dell’Insubria.  
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa, AIC e 
dell’Italian Academy of Esthetic Dentistry, IAED. Lavora nel proprio studio 
monoprofessionale a Trento avvalendosi dell’ausilio del microscopio operatorio.  
Da diversi anni tiene relazioni in manifestazioni nazionali e internazionali concernenti il 
tema della carie, la sua prevenzione e le metodiche minimamente invasive.  
È autore di pubblicazioni scientifiche a tema cariologico. 

 
 
 
Roberto Scotti (Bologna)  
Il Prof. Roberto Scotti si È laureato in Medicina e Chirurgia e quindi specializzato in 
Odontoiatria e Protesi dentaria presso l’Università di Torino, formandosi alla scuola del 
Prof. Preti. Nel 1983 ha passato un periodo di formazione presso il Corso Post-graduate 
di Protesi alla U.C.L.A di Los Angeles diretto dal Prof Kratochvil.  
Dal 1990 È Professore Ordinario di Protesi Dentaria, sino al 1996 presso l’Università di 
Ferrara, dal 1997 all’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. È attualmente titolare 
degli insegnamenti di Protesi dentaria I, II, III del Corso di Laurea in Odontoiatria 
dell’ateneo bolognese. Dirige il Servizio Clinico di Riabilitazione Protesica Orale e Maxillo 
Facciale del Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dello stesso Ateneo.  
Già presidente della Società Italiana di Protesi Dentaria e di Riabilitazione Cranio 

Mandibolare (S.I.P.D.R.C.M.) È membro del consiglio direttivo della Società Italiana di Osteointegrazione (SIO) e 
Socio Onorario dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP). 
Relatore in Italia e all’estero. E’ autore di oltre 200 pubblicazioni su riviste nazionali ed estere, di 5 Syllabi didattici 
per l’esecuzione delle esercitazioni simulate e di 3 monografie. Il testo “Perni in fibra” È stato tradotto in inglese, 
spagnolo e portoghese.  

 
 

 
 
Roberto Spreafico (Busto Arsizio – VA)  
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 presso l’Università degli Studi di Torino. Ha 
frequentato L’Istituto di Medicina Dentale dell’Università di Ginevra dal 1983 al 1986 
conseguendo il titolo di LMD.  
È Socio Attivo della Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa (AIC). 
È Socio Attivo della European Academy of Esthetic Dentistry (EAED). Fondatore e Socio 
Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica (IAED). Associate Editor di 
“European Journal of Esthetic Dentistry”, Membro del comitato di lettura di: “Journal of 
Adhesive Dentistry”, autore di numerosi articoli scientifici su riviste nazionali e 
internazionali. È autore di 16 capitoli di libri sull’odontoiatria estetica e adesiva. È co-

autore del libro “Adhesive Metal-Free Restorations: current concepts for the esthetic treatment of posterior 
teeth” (Quintessenz Verlags-GMBH) pubblicato in Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, 
Coreano. 
È relatore in Congressi scientifici in Italia e all’estero; ha tenuto lezioni in numerose Università italiane e straniere.  
Attualmente esercita la libera professione a Busto Arsizio, Varese. 

 
 
 
 



 

  
 

 
 
Stefano Valbonesi (Bologna)  
Si laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna nel 1977 con il massimo dei 
voti. Nel 1980 si specializza in Odontoiatria e Protesi Dentale con il massimo dei voti e 
lode. Dal 1980 al 1984 È medico frequentatore presso il reparto di Conservativa della 
Clinica Odontoiatrica di Bologna. Dal 1987 al 1998 È consulente scientifico per 
un’importante ditta produttrice di materiali dentali. 
Dal 1988 È Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e 
Restaurativa. 
Nel 1993 È professore a contratto nel 1993 presso l’Università di Bologna – 
insegnamento di materiali dentali. Nel 2007 È membro fondatore del GICC, Gymnasium 

Interdisciplinare Cad Cam, di cui È presidente. È Socio Effettivo degli Amici di Brugg. Nel 2009 È autore del 
ventiseiesimo quaderno degli Amici di Brugg: “Ceramica metal free: indicazioni cliniche e possibilità tecniche.”  
Da sempre si occupa di protesi ed estetica con particolare riferimento alla porcellana integrale cementata 
adesivamente. È relatore in molti congressi in Italia e all’estero. È relatore in molteplici corsi teorico - pratici. 
È libero professionista a Bologna, Socio e cofondatore dello Studio Associato Nove Archi. 

 
 
Marco Veneziani (Vigolzone – PC)  
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano nel 
1988 con votazione 110/110 e lode. Perfeziona le proprie conoscenze in Conservativa, 
Protesi e Parodontologia con i corsi annuali post-universitari del Dr. Stefano Patroni e 
del Dr. P.P. Cortellini. Quindi il corso di perfezionamento in Tecniche di chirurgia 
implantare, diretto dal Prof. Weinstein presso l’Università di Milano, e il corso di 
Chirurgia avanzata applicata all’Implantologia del Dr. Carlo Tinti. Nel 2010 perfeziona le 
tecniche di chirurgia muco-gengivale con il corso teorico-pratico del Prof G. Zucchelli. 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa dal 
1996. Membro della Commissione Accettazione Soci e della Commissione Culturale AIC. 
Socio Attivo della Italian Accademy of Esthetic Dentistry (IAED) dal 2012.  
Professore a contratto presso l’Università di PV dall’anno accademico 2007-2008 al 

2010-11.  
Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a corsi e congressi a livello nazionale ed internazionale.  
Autore di pubblicazioni di odontoiatria conservativa e protesica su riviste nazionali ed internazionali. Primo 
“Premio Case Report Dentista Moderno” 2002 per la conservativa.  
Referee ECM per il Ministero della Sanità. Libero professionista in Vigolzone (PC) dal 1989 con approccio 
multidisciplinare all’odontoiatria.  

 


