Istruzione E MATERIALI IN POSSESSO
Diploma TOEFL (Test of english as foreign language)
Diploma ECDL (European computer driving licence)
Laureato in 5 anni in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli studi di Milano con
lode
Specialista in Ortognatodonzia
Certificato Tecnica invisalign
Utilizzo Miniviti come ancoraggio ortodontico
Corsi di perfezionamento annuali Ortodonzia Prof Farronato Base e Avanzato
Corso annuale Avanzato Ortodonzia Dr Mirabella
Corso Base Tecnica Tweed presso Tweed Fondation italiana
Corso Dr. Marco Rosa “Un nuovo metodo di trattamento precoce in ortodonzia”
Corso Dr. Celli “Terapia gnatologica e finalizzazione ortodontica nel paziente con disordini temporo
mandibolari”
Corso Dr. Manfredini : “Disordini Temporomandibolari: la pratica clinica Evidence-based”
Corso Dr. Asensi, Llamas & Varela (European Angle Society Members): “Treatment of complex
cases in Adult patients”
Partecipato a numerosi congressi delle più importanti società ortodontiche italiane
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ortodontista:
Medico Frequentatore per 8 anni nel reparto di Ortognatodonzia diretto dal Professor Farronato
nella clinica odontoiatrica di Milano
Medico Frequentatore presso Ospedale San Raﬀaele di Milano
Attività esercitata da oltre 6 anni presso studi privati e centri odontostomatologici: oltre 1000 casi
in cura (attiva e non)
ampio archivio informatico di casi documentati (adulti e bambini)
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TITOLI VALUTABILI
Coautore del libro di ortodonzia in stesura del Prof. G.Farronato
Dentista Moderno Dicembre 2009: “Utilizzo del Teflon in odontoiatria: una nuova possibilità per
diminuire la frizione?”
Rivista “Mondo Ortodontico” (casa editrice Elsevier Masson) di agosto 2009, un articolo dal titolo:
Confronti della resistenza allo scorrimento di due apparecchiature self-ligating G. Cacciatore, F.
Berardinelli, D. Alberzoni, L. Esposito, G. Farronato;
Journal of Clinical Orthodontics(JCO) di Febbraio 2010 (ricevuta lettera di accettazione) “Allergic
patients: A Titanium orthodontic appliance”
Coautore del libro: ”Manuale per l’igienista dentale” di G.Farronato edito Piccin Dicembre 2008
Poster al convegno della SIDO del 15-18 Novembre 2006 intitolato “estetica delle apparecchiature
ortopediche in fase dinamica di crescita”
Poster al convegno della SIDO del 15-18 Novembre 2006 intitolato “elastodonzia nel trattamento
del paziente in fase dinamica di crescita”
Poster al convegno della SIDO del 15-18 Novembre 2006 intitolato “La metodica invisalign come
alternativa alla apparecchiatura fissa nella terapia correttiva ortodontica”
Pubblicazione su Mondo Ortodontico nel numero di Novembre 2006 del lavoro: “Prove in vitro di
adesione e resistenza al distacco nelle apparecchiature self-ligating”
Comunicazione al convegno della SIDO del 15-18 Novembre 2006 come primo relatore intitolata:
“Prove in vitro di adesione e resistenza nelle apparecchiature self-ligating”
Comunicazione al convegno Nembro Novembre 2006 intitolata: “Strategie di bandaggio con la
tecnica straight-wire e apparecchiatura speed ”
Poster al 12° Congresso nazionale del “Collegio dei Docenti di Odontoiatria” del 16-19 Marzo
2005 intitolato: “Ripristino delle funzioni organismiche con apparecchiature funzionali: ELN e
Frankel”

Tesi di Laurea sperimentale sviluppata nel reparto di Ortognatodonzia della Clinica Odontoiatrica
Universitaria di Milano e avente come relatore Prof. G. Farronato e come correlatore il Dott. L.
Esposito e intitolata: “Prove in vitro di adesione e resistenza al distacco nelle apparecchiature selfligating

