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ESPERIENZA LAVORATIVA
2017-oggi

Formatore alla Sicurezza secondo il Decreto interministeriale 06/03/13

2015-oggi

Università degli Studi di Milano
Professore a contratto

2010-oggi

Dipartimento Cure Primarie, Ausl di Piacenza
Titolare di incarico a tempo indeterminato come Specialista Ambulatoriale

2009-oggi

Studio Associato Leghissa-Briata-Demarosi, accreditato dalla Regione
Lombardia
Titolare, Libero professionista

2005-oggi

Università del Piemonte Orientale
Professore a contratto

2003-2005

Società pubblico-privata “Dental Building spa”
Libero professionista

2002-2003

Università degli Studi di Milano
Professore a contratto retribuito del corso “Complicazioni orali delle
immunodeficienza acquisite”

1998-2007

Centro Trapianti di Midollo Osseo, Ospedale Policlinico di Milano
Consulente odontostomatologico

1996-2010

Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi
di Milano
Odontoiatra
e tutor
presso l’Unità di patologia e Medicina Orale
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1997-2010

Università degli Studi di Milano
Attività didattica integrativa (lezioni monotematiche, seminari tutoria,
esercitazioni, stesura di tesi”.
Docente in più corsi di Perfezionamento Univeristario
Docente Master Universitario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2015

Università Alma Mater di Bologna
Corso di Alta Formazione Universitaria “La medicina specialistica versus
la community care”

2010

Università degli Studi di Milano
Dottorato di Ricerca con borsa di studio in “Tecniche innovative in
implantologia orale e implantoprotesi”

2003-2007

Università degli Studi di Milano
Assegno di Ricerca finalizzato al “Trattamento del dolore associato alla
mucosite orale nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo”

2002

Fred Hutchinson Cancer Research Center
Visiting Doctor

2000

Università degli Studi di Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode

1996

Università degli Studi di Milano
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con votazione 110/110 e lode

1991

Liceo Scientifico “Alessandro Volta”
Maturità scientifica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

PATENTI

AeB

ATTIVITA’ DIDATTICO-ACCADEMICA
1997-2003

1998-2001
1999
1999-2003
2000
2001-2002
2001-2002

2002
2002-2003

2004-2005
2005-2006
2006-2007
2006-2007
2007-2008

Attività didattica integrativa (lezioni monotematiche, seminari tutoriali, esercitazioni,
correlatrice nella stesura di tesi di laurea), Corso di Patologia Speciale
Odontostomatologica del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università
degli Studi di Milano.
Attività didattica integrativa (lezioni monotematiche, seminari tutoriali, esercitazioni,
correlatrice nella stesura di tesi di laurea) Corso di Medicina e Patologia Orale del
Diploma Universitario per Igienista Dentale, Università degli Studi di Milano.
Docente I Corso di Perfezionamento Universitario in Patologia e Medicina Orale del
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Milano.
Coautore sito web Odontoiatria 2001 http://ateneo.ctu.unimi.it/corsionline/odus/2001,
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano, disponibile in rete dal
mese di settembre 1999.
Docente II Corso di Perfezionamento Universitario in Patologia e Medicina Orale,
Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di Milano.
Docente Master Universitario “Medicina Orale e Trattamento Odontoiatrico nei pazienti a
rischio”, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Università degli Studi di
Milano.
Professore a Contratto retribuito del corso “Complicazioni orali delle immunodeficienze
acquisite” integrativo dell’insegnamento ufficiale di Patologia Speciale
Odontostomatologica, Corso di Laura in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli
Studi di Milano.
Docente Corso di Perfezionamento Universitario in “Medicina Orale e Trattamento
Odontoiatrico dei soggetti a rischio”, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria,
Università degli Studi di Milano.
Professore a Contratto retribuito del corso “Complicazioni orali delle immunodeficienze
acquisite” integrativo dell’insegnamento ufficiale di Patologia Speciale
Odontostomatologica, Corso di Laura in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli
Studi di Milano.
Coautore del sito web Medicina Orale e Dermatologia http://ariel.ctu.unimi.it/corsi/
medoralderm/home, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano,
disponibile in rete dal mese di febbraio 2004.
Professore a Contratto retribuito nella disciplina “Materiali Dentari”, Corso integrato
Scienze Fisiche e Statistiche, Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università “A.
Avogadro” del Piemonte Orientale.
Professore a Contratto retribuito nella disciplina “Protesi”, Corso integrato di Protesi,
Riabilitazione e Odontoiatria Restaurativa, Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università
“A. Avogadro” del Piemonte Orientale.
Attività didattica integrativa (lezioni monotematiche, seminari tutoriali, esercitazioni,
correlatrice nella stesura di tesi di laurea) Corso di Medicina e Patologia Orale, Corso di
Laurea in Igiene Dentale, Università degli Studi di Milano.
Professore a Contratto retribuito nella disciplina “Materiali Dentari” Corso integrato
Scienze Fisiche e Statistiche, Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università “A.
Avogadro” del Piemonte Orientale.
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2007-2008
2008-2009
2004-2010

2009-2017
2015
2013-2016
2015-2016
2016
2016-2017

Professore a Contratto retribuito nella disciplina “Protesi” Corso integrato di Protesi,
Riabilitazione e Odontoiatria Restaurativa, Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università
“A. Avogadro” del Piemonte Orientale.
Professore a Contratto retribuito nella disciplina “Protesi” Corso integrato di Protesi,
Riabilitazione e Odontoiatria Restaurativa, Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università
“A. Avogadro” del Piemonte Orientale.
Attività didattica integrativa (lezioni monotematiche, seminari tutoriali, esercitazioni,
correlatrice nella stesura di tesi di laurea) Corso integrato di Medicina Orale e
Dermatologia del Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli
Studi di Milano.
Professore a Contratto retribuito nella disciplina “Odontoiatria Restaurativa”, Corso
integrato di Protesi, Riabilitazione e Odontoiatria Restaurativa Corso di Laurea in Igiene
Dentale, Università “A. Avogadro” del Piemonte Orientale.
Responsabile dell’evento “Ricerca delle strategie per la diagnosi precoce del cancro
della bocca e attuali approcci terapeutici” inserito nel piano di formazione per medici e
odontoiatrici dell’ASL di Piacenza.
Docente del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, Azienda Ospedaliera
S.Carlo Borromeo di Milano
Professore a Contratto retribuito nella disciplina “Scienze della prevenzione e dei servizi
Sanitari”, Corso integrato di Scienze Infermieristiche, Corso di Laurea in Igiene Dentale,
Università degli Studi di Milano
Docente del Master di 2° livello in Odontoiatria Legale e forense, Istituto Stomatologico
Toscano.
Professore a Contratto retribuito nella disciplina “Scienze della prevenzione e dei servizi
Sanitari”, Corso integrato di Scienze Infermieristiche, Corso di Laurea in Igiene Dentale,
Università degli Studi di Milano

ATTIVITA’ CULTURALE E DIVULGATIVA
1999
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano: conferenza dal tema
“Patologia e Medicina Orale nella pratica odontoiatrica”.
Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria: relazione intitolata “Il
trattamento delle complicanze orali nei pazienti candidati al trapianto di midollo osseo:
risultati di un’indagine nazionale”.
2000
Corso teorico-pratico di aggiornamento in salute ed igiene parodontale organizzato dal
Cenacolo Odontostomatologico Milanese: due lezioni dal titolo “Nozioni di anatomia
orale, fisiologia e microbiologia” e “Riconoscimento e segnalazione di precancerosi e
tumori del cavo orale: come e quando possiamo aiutare a prevenire”.
ANDI di Vercelli: Corso di Base in Medicina e Patologia Orale.
Progetto Predica (Prevenzione e Diagnosi Precoce del Cancro Orale): conferenze
monotematiche sul carcinoma orale in Lombardia.
2002
ANDI di Como-Lecco: corso “Il ruolo dell’assistente in medicina orale” nell’ambito dei Corsi
di aggiornamento continuo per assistenti di studio odontoiatrico.
2003
IV Congresso Città di Piacenza organizzato dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri di Piacenza: conferenza “Le precancerosi e il cancro orale: come
effettuare diagnosi precoce nei nostri pazienti”.
Corso teorico pratico di chirurgia orale organizzato dal Cenacolo Odontostomatologico
Milanese: due lezioni dal titolo “Tumori: patologia e diagnosi” e “Tumori: trattamento
chirurgico; biopsia”.
2004
Corso di aggiornamento odontoiatrico per assistenti organizzato dal Cenacolo
Odontostomatologico Milanese: due lezioni in tema di Patologia Orale.
3° Incontro di Istopatologia e di Clinica del Cavo Orale: relazione dal titolo “Cancro orale e
GVHD: una possibile associazione?”
2005
IX Congresso Nazionale COI-AIOG: relazione dal titolo “Il ruolo dell’assistente odontoiatrica
nelle patologie del cavo orale”.
12° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria: relazione dal titolo
“Cancro orale e GVHD: una possibile associazione”.
VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (SIPMO):
relazione nell’ambito della sessione “Clinical Conference”.
2006
X Congresso Nazionale COI-AIOG: due relazioni dal titolo “Clorexidina: attuali orientamenti”
e”Alterazioni delle mucose orali fumo correlate”.
Giornate Nazionali dei Cenacoli: due relazioni dal titolo “Come le condizioni di salute
sistemica influenzano il piano di trattamento parodontale” e “Patologie gengivali non
placca correlate”.
2007
International Congress of Dentistry a Iasi (Romania): conferenza dal titolo
“Bisphosphonates and osteonecrosis of the jaws”.
Pagina 4! - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

2008

2009

2010

2011

Cenacolo Odontostomatologico Salentino: relazione nell’ambito del convegno “Diagnosi
differenziale in patologia orale”.
IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (SIPMO): tiene
una relazione nell’ambito della sessione “Presentazione studi sperimentali in progress
da parte delle scuole italiane”.
Cenacolo Odontostomatologico Milanese: relazione dal titolo “I bifosfonati nella pratica
dell’igienista dentale”.
Società Italiana di Chirurgia Orale e Implantologia: relazione dal titolo “Attuali orientamenti
per il trattamento ambulatoriale del paziente diabetico e del paziente con osteoporosi
nell’ambito del Corso di Aggiornamento “La chirurgia orale nel paziente con patologie
sistemiche: linee guida diagnostiche e procedurali”.
Corso di Parodontologia teorico-pratico organizzato dal Cenacolo Odontostomatologico
Milanese: due conferenze dal titolo “Le patologie parodontali non placca correlate” e
“Come le condizioni di salute influenzano il piano di trattamento parodontale”.
Cenacolo Odontostomatologico Milanese: relazione dal titolo “L’utilizzo della diga di gomma
in endodonzia e in conservativa”.
Cenacolo Odontostomatologico Milanese: corso per assistenti alla poltrona in tre moduli “Le
patologie più comuni delle mucose orali e varianti anatomiche”, “I farmaci che
influenzano il piano di trattamento odontoiatrico”, “La gestione del paziente nelle varie
fasce di età: bambino, adolescente, adulto, anziano”.
Convegno Cellule staminali: attività clinica e ricerca applicata presso Ospedale di Piacenza:
relazione dal titolo “La terapia rigenerativa con cellule staminali: applicazioni in
odontostomatologia”.
Corso di Parodontologia teorico-pratico organizzato dal Cenacolo Odontostomatologico
Milanese: due conferenze dal titolo “Le patologie parodontali non placca correlate” e
“Come le condizioni di salute influenzano il piano di trattamento parodontale”.
Corso annuale teorico pratico di chirurgia implantare organizzato dal Cenacolo
Odontostomatologico Milanese: conferenza dal titolo “Il trattamento del paziente a
rischio in chirurgia implantare”.
Cenacolo Odontostomatologico Mediterraneo: corso dal titolo “Protocolli terapeutici nei
pazienti affetti da patologie sistemiche”.
Cenacolo Odontostomatologico Milanese: relazione dal titolo “L’utilizzo della diga di gomma
in endodonzia e in conservativa”.
ASL di Piacenza: relazione dal titolo “Patogenesi dell’osteonecrosi” nell’ambito del
Congresso “I bifosfonati e l’osteonecrosi dei mascellari: un problema multi specialistico”.
XIV Congresso Nazionale COI-AIOG “Chirurgia orale come base essenziale di una
odontoiatria di qualità”: corso precongressuale dal titolo “Riabilitazione protesica su
impianti cementati: aspetti teorici e clinici” e relazione dal titolo “Rigenerazione ossea
guidata senza ribaltamento del lembo: una nuova tecnica per i settori frontali superiori”.
Cenacolo Odontostomatologico Milanese: lezioni nell’ambito del corso implanto protesico
teorico-pratico.
Corso teorico-pratico di Parodontologia organizzato dalla Sezione Milanese di COI-AIOG:
lezione dal titolo “Eziopatogenesi della malattia parodontale”.
Congresso “Ematologia e pratica odontoiatrica: dalle manifestazioni orali ai protocolli
operativi” organizzato dall’Università degli Studi di Torino: relazione dal titolo “Il cancro
orale come secondo tumore nei soggetti sottoposti a trapianto di cellule staminali
ematopoietiche”.
Corso implanto protesico teorico-pratico organizzato dalla Sezione Milanese di COI-AIOG:
lezione dal titolo “Il carico immediato”.
Cenacolo Odontostomatologico Milanese: relazione dal titolo “L’utilizzo della diga di gomma
in endodonzia e in conservativa”.
Bone System: corso di implantologia dal titolo “L’implantologia al servizio della protesi di
qualità”.
XXIII Giornate di Implantologia: corso precongressuale dal titolo “Impianti cementati: una
valida alternativa alle metodiche con abutment avvitato”.
ASL di Piacenza: relazione dal titolo “Le patologie delle mucose orali in età pediatrica”.
Corso implanto protesico teorico-pratico organizzato dal Cenacolo Odontostomatologico
Milanese.
XV Congresso Nazionale COI-AIOG “Protesi dentaria: contributi multidisciplinari al piano
terapeutico riabilitativo”: relazione dal titolo “La chirurgia orale nei pazienti in terapia con
bifosfonati orali: studio prospettico”.
ANDI di Piacenza: relazione dal titolo “Management odontoiatrico del paziente oncologico”
nell’ambito del corso “Aggiornamenti in tema di carcinoma orale: il ruolo
dell’odontoiatra”.
ASL di Piacenza: corso di formazione al personale infermieristico dal titolo “Approfondimenti
in odontostomatologia”.
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2012

2013

2014

2015

2016

2017

ASL di Piacenza: relazione dal titolo “Procedure cliniche per migliorare la qualità e
l’efficienza del servizio” nell’ambito del corso di formazione “L’attività del team
odontoiatrico”.
XVI Congresso Nazionale COI-AIOG “Predicibilità e mantenimento in odontoiatria: il ruolo
del team”: conferenza dal titolo “Chirurgia orale e bifosfonati: i risultati di uno studio
longitudinale”.
XXIV Giornate Milanesi di Implantologia “Perimplantiti: la nuova sfida per il t e a m
odontoiatrico”: conferenza dal titolo “L’igiene orale in corso di perimplantite.
Cenacolo Odontostomatologico Milanese: Chirurgia mininvasiva in parodonto e
implantologia
Cenacolo Odontostomatologico Etneo: Corso teorico pratico di implantologia ambulatoriale:
dai casi semplici ai più complessi, al carico immediato”
Aggiornamento per A.S.O.: La squadra odontoiatrica nell’intercettazione delle patologie
delle mucose orali.
Cenacolo Odontostomatologico Torinese: Corso teorico-pratico di implantologia
ambulatoriale: dai casi semplici ai più complessi.
XVIII Congresso COI-AIOG: Periodontal Medicine: associazione tra malattia parodontale e
patologie sistemiche.
Presentazione del progetto “Guardarsi in bocca un gesto semplice per la salute”: relatore
della Conferenza stampa e del Corso di informazione e aggiornamento.
XIX Congresso COI-AIOG “Il tuo paziente nel tempo: mantenimento, rivalutazione e
reintervento”: focus on “Patologie orali fumo-correlate” e relazione dal titolo “Le lesioni
delle mucose orali causate dal fumo”.
Congresso Uniersitaidi: Guardarsi in bocca: un gesto semplice per la salute. Discussione di
casi clinici.
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Piacenza: Prevenzione primaria e
secondaria del cancro della bocca.
III Congresso Nazionale SIASO: Diamo dignità alla professione ASO.
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Cremona: I tumori del cavo orale.
Corso teorico pratico di implantologia ambulatoriale: dai casi semplici ai più complessi e al
carico immediato.
Focus su patologie del cavo orale: il carcinoma orale. Le precancerosi della mucosa orale e
il cancro orale.
23° Congresso Nazionale CDUO. Esperienze SIPMO per l’appropriatezza in patologia e
medicina orale. Posizionamento di 198 impianti in pazienti che hanno assunto
bifosfonati orali: studio prospettico.
XXIX Giornate Milanesi di Implantoprotesi: La prevenzione come base dell’impegno della
squadra odontoiatrica e del successo.
XXI Congresso Nazionale COI-AIOG: La salute al centro: il marketing dello studio.
XXI Congresso Nazionale COI-AIOG: Il fumo, quali danni, come riconoscerli, quale ruolo
del team per la cessazione.

BORSE DI STUDIO
2000
2003

2006-2010

Titolare di Fondi dell’Università degli Studi di Milano per il finanziamento al Progetto
Giovani Ricercatori anno 2000.
Incarico di prestazione d’opera a carattere intellettuale finalizzato allo “Studio sulla
prevenzione e cura delle conseguenze orali del trapianto di midollo osseo e delle terapie
di condizionamento correlate” dal Dipartimento di Medicina Chirurgia e Odontoiatria
dell’Università degli Studi di Milano.
Dottorato di Ricerca in “Tecniche innovative in implantologia orale e riabilitazione
implanto-protesica” presso l’Università degli Studi di Milano.

AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE
dal 1997
dal 2000
dal 2002
dal 2004
dal 2005

Socio della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (SIPMO)
Socio della European Association of Oral Medicine (EAOM)
Socio del Cenacolo Odontostomatologico Milanese
Socio attivo della Società Italiana di Patologia e Medicina Orale (SIPMO)
Membro del Consiglio Direttivo del Cenacolo Odontostomatologico Italiano e
Associazione Italiana di Odontoiatria Generale (COI-AIOG)
dal 2005
Responsabile del Comitato Scientifico del Cenacolo Odontostomatologico Italiano e
Associazione Italiana di Odontoiatria Generale (COI-AIOG)
2007-2010 Pagina
Vice-Presidente
del Cenacolo Odontostomatologico Milanese
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2013-2016
dal 2016

Probo Viro del Cenacolo Odontostomatologico Italiano e Associazione Italiana di
Odontoiatria Generale (COI-AIOG)
Vice Presidente Cenacolo Odontostomatologico Italiano

INCARICHI

2014-2015
2015
2015
2015

Referente della Commissione Albo Odontoiatri di Piacenza del progetto della CAO
Nazionale sulla prevenzione dell’osteonecrosi da bifosfonati.
Convocazione presso le Commissione alle Politiche Sociali e Salute dei nove Consigli di
Zona della città di Milano come referente del progetto “Guardarsi in bocca: un gesto
semplice per la salute”.
Membro della commissione paritetica di cui all’art. 22 comma 4 dell’A.C.N. del
29.07.2009, per la selezione prevista per l’assegnazione del turno vacante, branca
Odontoiatria presso l’AUSL di Piacenza
Responsabile del Centro di Riferimento SIPMO e SICMF per la prevenzione, diagnosi e
cura dell’osteonecrosi associata a bifosfonati e altri farmaci, Dipartimento Cure Primarie
USL di Piacenza.

ATTIVITA’ EDITORIALE
Revisore ad hoc della riviste:
Bone Marrow Transplantation
British Journal of Dermatology
Clinical and Experimental Dermatology
Minerva Stomatologica
Journal of Oral Pathology and Medicine
International Scholarly Research Notices
Membro dell’Editorial Board delle riviste:
Dental Clinics
Italian Oral Surgery
Fondatore e Direttore Scientifico della rivista “Odontoiatria Team at work”
Autore di:
1.
Capitolo VIII “Prevenzione secondaria del carcinoma orale: il ruolo dell’odontoiatra” dal testo Il
carcinoma Orale
Grilli Editore, Foggia 2009
2.
Medicina si patologie orala (volumul I)
QMed Publishing s.r.l., Bucarest 2008
3.
CD “Good Clinical Practice nei pazienti affetti da patologie sistemiche che si sottopongono a
interventi di natura odontoiatrica”
COI-AIOG, Milano 2007
4.
Capitolo 12 “Patologia orale” dal testo L’assistenza nello studio odontoiatrico
Masson s.p.a., Milano 2006 pagg. 371-396
5.
Oral Medicine Handbook
European Association of Oral Medicine, Scully & Lodi Ed., 2005
6.
CD “Cancro e precancerosi del cavo orale”
COI-AIOG, Milano, 2005
7.
Il trapianto di cellule staminali e il cavo orale
Associazione Laura Coviello, Milano, 2003
8.
Capitolo 8 “Lesioni precancerose e cancerose” dal testo Comunicazione e c o u n s e l l i n g i n
odontoiatria. Come parlare al proprio paziente.
Masson s.p.a., Milano 1999 pagg. 138-157
9.
Parte 4 del testo: Odontoiatria legale e forense. Volume 1. Bonomo Editore, 2017
Ha curato le edizioni italiane dei seguenti volumi, editi in lingua originale inglese:
1.
Oral Pathology. Clinical Pathologic Correlations di J Regezi & J Sciubba
Fourth edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 2006
Oral Disease di RA Cawson, WH Binnie, AW Barrett, JM Wright
Third edition, Mosby, 2001
2.
Oral Pathology. Clinical Pathologic Correlations di J Regezi & J Sciubba
Third edition, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1999
Medical Problems in Dentistry di C Scully & RA Cawson
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Wright Oxford, 1998
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Autore di più di 200 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali.
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