
 
 

 

 

 

Dott. Luca Lione 
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova 
specializzandosi successivamente in diabetologia e malattie del ricambio. È abilitato 
all’Odontoiatria. 
È formatore progettista senior presso la scuola dell’Associazione Medici Diabetologi), 
membro del Direttivo della Scuola permanente di formazione continua AMD e 
membro del Consiglio Direttivo Nazionale della AMD. 
È membro del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Medici di Savona. 
È specialista operante dal 2008 all’interno di AFT (aggregazioni funzionali territoriali) 
con MMG e altri specialisti. 
 

 

 

 

Prof.ssa Elisabetta Cotti 
Si è laureata in Odontoiatria presso l’Università degli Studi di Cagliari. 
Ha conseguito la Specializzazione in Endodonzia e il Master of Science in Endodontics 
presso l’Università di Loma Linda, California nel 1991. 
È professore ordinario di Odontoiatria Conservativa edirettore del Master di II livello 
in Endodonzia Clinica e Chirurgica presso l’Università degli Studi di Cagliari.  
È responsabile del Reparto di Odontoiatria Conservativa e Endodonzia presso l’AOU 
Cagliari-Monserrato. 
Insegna nel Master di Endodonzia presso l’Università di Bologna. 
È Lecturer presso il Reparto di Endodonzia dell’Università Loma Linda, USA. 
È Socio attivo della American Association of Endodontists (AAE) dove è stato 
rappresentante internazionale dal 2003 al 2006; della European Association of 
Endodontology (ESE) dove è stata delegato per l’Italia dal 1997 al 2004, del’’AIE 
(Accademia Italiana di Endodonzia e della SIE (Società Italiana di Endodonzia). è past 
president della SITD (Società Italiana di Traumatologia Dentale), è attualmente il 
tesoriere dell’IFEA (International Federation of Endodonti Associations). 
Esercita la libera professione in campo endodontico.  
È autore di pubblicazioni scientifiche nel campo dell’Endodonzia con interesse 
specifico di ricerca nel campo della Patologia Apicale. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Prof.ssa Carmen Llena 
La Dott.ssa Carmen Llena è Professore Ordinario del Dipartimento di Stomatologia, 
presso l'Università di Valencia, occupa una posizione come Odontoiatra di Assistenza 
Sanitaria di Base, presso il Dipartimento dell'Ospedale Generale di Valencia. Insegna 
in diversi corsi post-laurea presso l'Università di Valencia e altre università spagnole. 
Fornisce formazione continua a dentisti e altri professionisti sanitari, accreditati dal 
sistema spagnolo di formazione continua. È autrice di 120 articoli pubblicati su 
giornale peer-reviewed. Fa parte del gruppo di ricerca in patologia e terapia dentale, 
registrato presso l'Università di Valencia. 
 
 

Prof. Elio Berutti 
Il Professore Elio Berutti, torinese, si è laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato 
in Odontostomatologia presso l'Università degli Studi di Torino. 
Esercita la libera professione in Torino, con attività dedicata esclusivamente 
all'Endodonzia. 
È Professore Ordinario di Endodonzia e Conservativa presso il Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di Torino. 
Direttore del C.I.R. Dental School dell'Università degli Studi di Torino. 
Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell'Università degli Studi di Torino. 
È Direttore del Master di microendodonzia clinica e chirurgica presso l'Università 
degli Studi di Torino. 
Direttore della SCDU Odontostomatologia Preventiva e Restaurativa presso l’Azienda 
Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino. 
È Past President della S.I.E. (Società Italiana di Endodonzia). 
È Socio Attivo della E.S.E. (European Association of Endodontology) 
È Socio della A.A.E. (American Association of Endodontics). 
Ha pubblicato numerosi articoli sulle più prestigiose riviste Italiane e straniere del 
settore ed è stato relatore di corsi e conferenze in congressi in Italia e all'estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dott. Damiano Pasqualini 
Laurea in Odontoiatria nel 1995, Università di Torino. 
Esercita la libera professione in Torino, con attività dedicata esclusivamente 
all'Endodonzia. Professore Associato in Endodonzia, presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria e presso il Corso di Laurea triennale in 
Igiene Dentale, Dental School Università di Torino. 
Direttore del Master internazionale post-universitario in Clinical and Surgical 
MicroEndodontics dell’Università di Torino. 
Socio attivo e past-member del Consiglio Direttivo della Società Italiana di 
Endodonzia, International Member dell’American Association of Endodontists. 
Autore di numerose pubblicazioni e reviewer su prestigiose riviste nazionali e 
internazionali con impact factor. 
Co-autore di capitoli di libri in Endodonzia, Cariologia e Odontoiatria Preventiva. 
Relatore in congressi internazionali e nazionali. 
 
 

Dott. Francesco Bellucci 
Nel 1996 consegue la laurea con lode preso l’Università di Napoli Federico II In 
Odontoiatria e Protesi Dentaria, perfezionandosi presso lo stesso ateneo in Chirurgia 
Orale. 
Nel 2015 ottiene il Diploma in Endodonzia Microscopica presso l’Università di 
Valencia e nel 2016 è tutor presso il medesimo Ateneo per la seconda edizione del 
corso. 
È socio Attivo della Accademia Italiana di Endodonzia (AIE)  
Ha relazionato e pubblicato su temi di chirurgia ed endodonzia. Ad oggi svolge la sua 
presso il suo studio privato in Avellino e come consulente in Endodonzia. 


