
 
 

V CONTINUING EDUCATION 2013 
 

CURRICULUM VITAE RELATORI 

 

 

PIERLUIGI BALLOR 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino e specializzato in 
Odontostomatologia nella stessa sede nel 1988. 
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC) e dell’Accademia italiana di 
Endodonzia (AIE).  
Membro dell' Academy of Operative Dentistry e dell’Italian Study Club of R.V. Tuker. 
Svolge attività libero professionale con studio in Rivoli, Torino. 
 
 
CRISTINA BECHELLI 
 
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1987 presso l'Università degli Studi di Firenze con il 
massimo dei voti e lode e ivi specializzata nel 1990 in Odontostomatologia con il massimo dei 
voti e lode, ha frequentato corsi post-universitari di specializzazione in Endodonzia e Protesi 
Fissa in Italia e corsi di Protesi Totale e Disfunzione dell'ATM presso il Zentrum für Zahn-, 
Mund- und Kieferheilkunde dell'Università degli Studi di Zurigo. 
E’ stata professore a contratto non retribuito nel Corso di Laurea in Igiene Dentale presso 
l'Università degli Studi di Firenze negli Anni Accademici 2007-2008 e 2008-2009. 
E’ coautrice di articoli di argomento endodontico e protesico pubblicati su riviste 
internazionali. 
Socio Promotore e Socio Attivo dell'Accademia Italiana di Endodonzia dal 1992-93, di cui è 
attualmente Revisore dei Conti. 
Dal 1994 esercita la libera professione nel proprio studio a Firenze. 
 
 
SERGIO BOTTACCHIARI 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Bologna. Laurea in Medicina Dentale 
presso l'Università di Ginevra.  
Socio attivo SIE (Società Italiana di Endodonzia), Socio attivo AIE (Accademia Italiana di 
Endodonzia).  
Segretario culturale SME (Società Marchigiana di Endodonzia).  
Autore di articoli di clinica su riviste nazionali e internazionali.  
Relatore in Congressi nazionali e internazionali. 
 
 
 
 



CLAUDIO CITTERIO 
 
Libero professionista in Monza MB dal 1993. 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1984. 
Professore a c. nell’insegnamento di Odontoiatria Restaurativa all’Università di Milano-
Bicocca nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 
Dentale (CLOPD) dal 2007-08 al 2010-11. 
Professore a c. nell’insegnamento di Discipline Generali Odontostomatologiche - Endodonzia 
all’Università di Milano-Bicocca nel Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentale (CLMOPD) dal 2011-12. 
Mediatore professionale dal 2011 (Organismo Conciliazione - Ordine degli Avvocati di Monza) 
Iscritto all’albo Consulenti Tecnici del Giudice presso il tribunale di Monza. CTU per il 
tribunale di Monza e Desio.  
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza. 
Corso annuale di Odontoiatria Legale con il Dr.Fabrizio Montagna nel 2004. 
Perfezionato in Odontologia Forense presso l’Università di Firenze nel 2006-07. 
Socio attivo AIE (Accademia Italiana di Endodonzia) dal 1995. 
Componente la commissione accettazione soci attivi AIE dal 2000 al 2006 e dal 2008. Socio 
ordinario SIE dal 1986. 
Da 25 anni si interessa alla Endodonzia e in particolare all’anatomia endodotica tema su quale 
è stato relatore a congressi e corsi AIE e SIE. 
Da 10 anni si interessa alla odontologia forense socio di OELLE dal 2012 (accademia italiana 
di odontoiatria legale). 
 
 
GIUSEPPE DE CAROLI 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia a Torino nel 1978, dove si è specializzato in Odontoiatria nel 
1982. 
Socio attivo dell'Accademia Italiana di Conservativa dal 1986, di cui è stato vice presidente. 
Socio attivo dell'Accademia Italiana di Endodonzia, di cui è l'attuale Presidente. 
Socio Effettivo degli Amici di Brugg. 
Dal 2006 al 2011 Professore a contratto presso l'Università di Pavia, corso di laurea in 
Odontoiatria. 
Tiene Corsi e Conferenze su temi di Conservativa ed Endodonzia dal 1982. 
Libero professionista, lavora nello studio Pescarmona De Caroli di Saluzzo, (CN). 
 
 
FRANCESCO DE SIMONE 
 
Nato a Torre del Greco, Napoli, il 5 novembre 1950; socio della Fondazione Luigi Castagnola; 
socio attivo A.I.E. (Accademia Italiana di Endodonzia) dal 1993; presidente A.I.E.; relatore ai 
Congressi nazionali S.I.E. ed A.I.E.; da oltre dieci anni tiene corsi di Endodonzia e Conservativa; 
dal novembre 2000 componente della Commissione Odontoiatrica dell’Ordine Provinciale dei 
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como; esercita la libera professione di Odontoiatra in 
Como con interesse prevalente per l’Endodonzia. 
 
 
 
 



ANGELO FASSI 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Milano, si dedica da subito esclusivamente 
all’odontoiatria e presto decide di limitare la propria attività all’endodonzia e alla 
conservativa.  
E’ stato responsabile dell’endodonzia presso il reparto del Prof. Riccardo Ciancaglini 
dell’Università di Milano dal ’95 al ’98.  
Socio attivo SIE (Società Italiana di Endodonzia), Socio attivo AIE (Accademia Italiana di 
Endodonzia).  
 Attualmente l’endodonzia è la disciplina alla quale dedica gran parte della sua attività, 
eseguendo terapie anche su molti pazienti riferiti da altri colleghi. In particolare si occupa di 
ritrattamenti canalari eseguiti al microscopio operatorio per rimozione di strumenti 
fratturati, canali calcificati, riparazione di perforazioni e chiusura di apici beanti con il mineral 
trioxide aggregate (MTA). 
 
 
PAOLO FERRARI 
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 in Medicina Dentale (L.M.D.). 
Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa (AIC), della Società Italiana di 
Endodonzia (SIE) e dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE). 
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. 
Esercita attività libero professionale a Parma. 
 

VITTORIO FERRI  

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1980 
Socio attivo dell'Accademia Italiana di Endodonzia. 
E' stato allievo del Dr. N. Perrini ( Endodonzia), del Dr. G.Carnevale (Parodontologia) e del Dr. 
G.Di Febo ( Protesi). 
E' Docente e organizzatore del Corso di Perfezionamento in Implantologia Post-Graduate 
dell'Università di Modena-Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (negli anni 
Accademici dal 2000 al 2008). 
Dal 2010 Collaboratore esterno con rapporto libero professionale presso il reparto di 
Parodontologia ed Implantologia diretta dal Prof. Luigi Checchi, Alma Mater Studiorun, 
Università di Bologna. 
Ha partecipato a studi multicentrici sul carico immediato in implantologia. 
Tiene corsi e conferenze in implantologia . 
Si occupa con particolare interesse di chirurgia implantare in mascellari atrofici con tecniche 
di rigenerazione guidata dell'osso (GBR), Split-Crest e rialzo di seno mascellare (grande rialzo 
e mini rialzo) e applica da anni tecniche di preservazione alveolare con posizionamento 
immediato o dilazionato degli impianti nei siti post-estrattivi. 
Svolge la libera professione a Modena occupandosi prevalentemente di implantoprotesi e 
chirurgia parodontale. 

 



TERZO FONDI 

Nato a Soriano nel Cimino il 23 Ottobre 1951, Laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’università di Pisa nel 1977. Allievo del Dr. Nicola Perrini e del Dr. Arnaldo Castellucci. 
Ha frequentato il Corso annuale di Conservativa  del Dr. Giancarlo Pescarmona. 
Ha fatto parte del gruppo di studio del Dr. Ezio Bruna. 
Iscritto alle seguenti associazioni: “Amici di Brugg”,  “Fondazione Prof. Luigi Castagnola”. 
Past President dell’Accademia Italiana di Endodonzia, e attualmente è membro della 
commissione accettazione soci. 
Relatore a numerosi Congressi e conferenze. 
Esercita la libera professione in Codogno (LO). 

 
FEDERICA FONZAR 
 
Laureata in Medicina e Chirurgia a Trieste nel 1982, specializzata in Odontostomatologia a 
Genova nel 1986. 
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia dal 1999 e Presidente nel biennio 2010-12, 
Certified Member della Società Europea di Endodonzia. 
Visiting Professor al Master di Endodonzia dell’Università di Valencia, Spagna. 
Membro della Commissione Scientifico-Culturale dell’Associazione Amici di Brugg. 
Libera professionista a Udine, è responsabile del settore Conservativa ed Endodonzia. 
Relatore su argomenti di Endodonzia. 
 
 
MARCO FORESTALI 
 
Nato ad Ancona il 03/06/1974.  
Si laurea in Odontoiatria e protesi dentaria con lode, il 23/07/1998 presso l’Università degli 
Studi di Ancona.  
Nel 2001 segue il corso annuale di endodonzia tenuto dal Dott. Gianfranco Vignoletti. 
Socio attivo AIE (Accademia Italiana di Endodonzia) e Socio attivo SIE (Società Italiana di 
Endodonzia). 
Membro della Commissione Accettazione Soci Attivi AIE. 
Esercita libera professione ad Ancona dedicandosi prevalentemente all’endodonzia. 
Relatore a congressi e corsi in Italia. 
 
 

ANDREA GESI 

Si è laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di 
Siena nel 1988. Negli anni 1993-94 ha frequentato i corsi di “Continuing Education” ed il 
reparto di Endodonzia del Prof. Herbert Schilder presso la Boston University (USA). Nel 1994 
ha frequentato il laboratorio del Prof. Kaare Langeland presso l’Università del Cunnecticut a 
Farmington (USA). Nel 2001 ha conseguito il Master in “Materiali Dentari e loro Applicazioni 
Cliniche” presso l’Università degli Studi di Siena. Dal 1996 è stato ricercatore presso 
l’University of Göteborg (Svezia) conseguendo nel 2003 il “Licentiate in Odontology” sotto la 
guida del Prof. Gunnar Bergenholtz. Professore a.c. presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria dell’Università di Siena dal 2002 al 2006 e dell’Università di Genova nell’a.a. 
2001-2002. È Socio Attivo e Past-President dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE) 



(2008-2009). È “Socio Attivo” della Società Italiana di Endodonzia (SIE) e “Specialist Member” 
della European Society of Endodontology. È stato autore di oltre 60 pubblicazioni scientifiche 
su riviste nazionali e internazionali. Nel 2007 ha vinto il Premio Samuel Seltzer per il miglior 
lavoro di endodonzia pubblicato sulla rivista internazionale Oral Surgery Oral Medicine Oral 
Pathology Oral Radiology and Endodontics. È stato relatore in numerosi congressi nazionali 
ed internazionali. 

 
PIERO ALESSANDRO MARCOLI 

È nato a Montichiari (Brescia) il 24 maggio 1956.  
Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Bellini-Pastore di Castiglione delle Stiviere 
nella sessione estiva del1974. 
Nello stesso anno si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di 
Milano. 
Si è laureato il 23 settembre 1980 (108/110) discutendo una tesi sperimentale dal titolo: 
"Possibilità attuali e prospettive future nella diagnostica della patologia delle ghiandole 
salivari", Relatore il Prof. Cesare Enrico Pini. 
Ha conseguito nel dicembre 1980 presso l'Università di Modena l'abilitazione per l'esercizio 
della professione. 
Tirocinio pratico ospedaliero dal 1 aprile al 30 settembre del 1981 nel reparto di 
Otorinolaringoiatria dell'Ospedale Pediatrico Umberto I di Brescia. 
Nel 1981 si è iscritto alla Scuola di Specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell'Università degli Studi di Padova ed ha conseguito il Diploma di Specialista con il massimo 
dei voti nel luglio 1984 discutendo la tesi: "La nevomatosi basocellulare", Relatore il Prof. 
Benito Miotti, Correlatore il Prof. Luigino Fiamminghi. 
Dal 1982 al 1993 ha frequentato la Clinica Odontoiatrica dell'Università di Brescia, svolgendo 
attività didattica e di ricerca. 
Dall'agosto al novembre 1990 Aiuto presso la Clinica Odontoiatrica degli Spedali Civili di 
Brescia.  

 
PAOLO MARESCHI 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1984. Frequenza i Corsi annuali di endodonziadel Dr 
Gianfranco Vignoletti, di Conservativa del Dott. Giancarlo Pescarmona, di parodontologia del 
dr Massimo De Sanctis e di protesi del dr Dario Castellani. Socio promotore dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia. È coautore “Endodonzia da Arte e Scienza” edito dalla ACME EDIZIONI. 
Relatore in numerosi corsi e congressi esercita la libera professione nella città di Spilimbergo 
in provincia di Pordenone, dedicandosi alla endodonzia e conservativa. 

ALBERTO MAZZOCCO 
 
Si laurea a Verona con il massimo dei voti e la lode nel 1999. Frequenta i corsi master annuali 
del dott. Gianfranco Vignoletti, del Dott. Adamo Monari, del Dott. Massimo De Sanctis e del 
Prof. Giovanni Zucchelli. Al XIII congresso nazionale dell'Accademia Italiana di Endodonzia 
vince il premio Lucia Mareschi e entra a far parte del gruppo come socio attivo. Nel 2005 ha 
l'onore di diventare allievo del Dott. Samuele Valerio, nel suo ultimo corso annuale a Brescia. 
Nel 2007 è ammesso come socio attivo della Società Italiana di Endodonzia e viene inserito 
nel registro dei medici esperti nella valutazione del danno alla persona della Società Italiana 
di Odontoiatria Legale e delle Assicurazioni. Svolge la libera professione a Verona come 
dentista generico, come consulente in endodonzia e come medico legale. 



ANNALISA MAZZONI 

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 e nel 2012 è diventata ricercatore presso l’Università degli Studi di Trieste. E’ 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), socio attivo AIE e 
SIDOC. 

 
MASSIMO MESSORI 
 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi di Trieste conseguita 
nel 1992. 
Collabora presso vari studi professionali in Friuli Venezia Giulia 
Relatore a Corsi e Congressi in Italia tra i quali: 
Udine 20 settembre 2008: “Il principio conservativo nella ricostruzione preprotesica” con i 
dottori P.Mareschi, M.Cattaruzza, F.Bassutti. 
Udine (Ravascletto) marzo 2011 “Sciendo”: “Criteri fondamentali per una corretta sagomatura 
e chiusura dei canali radicolari”. 
Udine giugno 2011: “Light speed e Light speed LSX a confronto”. 
Fiumana di Predappio presso Dental Trey Continuing Education AIE: “Criteri fondamentali 
per un corretto approccio alla preparazione e chiusura dei canali radicolari”. 

 
ANIELLO MOLLO 
 
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1993 presso l’Università degli Studi 
di Siena. Dal 2000 Professore a contratto e dal 2006 al 2010 Professore supplente di 
Endodonzia Clinica nel Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
dell’Università degli Studi di Siena. Presso la stessa Università, docente del Master in 
Endodonzia a.a. 2002/2003, docente del Master di II livello in Protesi fissa e Materiali 
protesici dal 2004 al 2007, docente del Corso di Perfezionamento in Endodonzia e 
Odontoiatria Restaurativa a.a. 2009/2010. Nel 2007, docente al Master di Endodonzia 
dell’Università di Valencia (SPA); nel 2009, 2011 e 2012 docente nell’ambito del 
Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia. Dal 2001 Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia di 
cui è stato membro della Commissione Accettazione Soci Attivi per il biennio 2005/2006 e del 
Consiglio direttivo per il biennio 2007/2008. Attualmente ricopre la carica di Presidente 
Eletto.Co-autore di pubblicazioni in campo endodontico.  
Relatore a corsi e congressi. Svolge attività clinica in Pistoia e Firenze. 
 
 

MANUEL NARDUCCI 

Nato il 20/01/1976 a Cesena. 
Si laurea in Odontoiatria e protesi dentaria con 110/110 e lode il 19/07/2000 presso 
l’Università degli studi di Ancona. 



 
Principali corsi formativi: 
 

 nel 2002 frequenta il corso annuale di endodonzia tenuto dal Dr. Mareschi ad Udine, 
 nel 2003 frequenta  il corso  annuale di parodontologia tenuto dal   Prof. Parma 

Benfenatti a Ferrara, 
 nel 2006 frequenta il corso semestrale di Protesi Fissa tenuto dal Prof. Castellani a 

Firenze. 
 
Libero professionista a Gambettola (Forli-Cesena) dal 2001 dove si dedica  prevalentemente 
all’odontoiatria conservativa, endodonzia e chirurgia orale. 
Socio Attivo dal 2011 dell’AIE (Accademia Italiana di Endodonzia). 
Iscritto dal 2000 all’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Forlì-Cesena. 
 

 
ALBERTO PELLEGATTA 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia nel 1981.  
Specializzazione in odontostomatologia presso l’Università degli Studi di Milano. 
È Socio Attivo AIC (Accademia Italiana di Conservativa),  è Socio Attivo AIE (Accademia 
Italiana di Endodonzia) e attuale Segretario in carica. 
È socio ANDI dal 1986. 
Dal 1998 al 2006 è relatore presso il corso di formazione per assistenti di studio od. ANDI 
Como-Lecco. 
Dal 2000 al 2006  è membro della commissione accettazione soci attivi AIE.  
Dal 2008 è professore a contratto nell’insegnamento di Odontoiatria Restaurativa (docente 
titolare prof. Marcello Maddalone) all’Università di Milano-Bicocca  nel Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentale (CLOPD). 
Dal 2009 docente al Corso di perfezionamento di endodonzia ortograda e retrograda presso l’ 
Università di Milano-Bicocca.  
Da diversi anni si dedica insieme al Dott. Claudio Citterio allo studio dell’anatomia 
endodontica, tema sul quale è stato relatore a congressi e corsi AIE e SIE. 
 
 
EUGENIO TOSCO 
 
Medico Chirurgo, specialista in Odontostomatologia, perfezionato in Endodonzia, 
Responsabile dell’U.O.C. di Odontostomatologia dell’Ospedale “A. Murri” di Fermo.  
Nel percorso formativo frequenta l’“Ecole de Medecine Dentaire” di Ginevra come vincitore di 
una borsa di Studio, e la scuola di Odontoiatria dell’Università Maximilian I° di Wuerzburg in 
Germania per un semestre, rivolgendo particolare attenzione alla Istopatologia pulpare. 
Dal 1992 al 1997 Professore a Contratto di Endodonzia presso l’Istituto di Scienze 
Odontoistomatologiche dell’Università di Ancona. 
Coordinatore scientifico e docente nei Corsi di Perfezionamento Universitario in Endodonzia 
Clinica negli A.A. 2003 e 2004 tenuti presso l’Istituto di Scienze Odontostomatologiche 
dell’Università Politecnica delle Marche in cui è tutt’oggi  
Professore a Contratto. 
Docente al Master di II° Livello di “Parodontologia e Implantoprotesi” presso l’Istituto di 
Scienze Odontostomatologiche dell’Università Politecnica delle Marche 



- Socio attivo S.I.E,e Responsabile Culturale per la Sezione Marchigiana  
nel biennio 2011-2013 
Socio attivo AIE. Già Segretario culturale ANDI per la Regionale Marche e per la provincia di 
Macerata. 
Relatore a numerosi Congressi Nazionali e Internazionali, Autore di alcune pubblicazioni e 
lavori di ricerca sulla anatomia e fisiopatologia pulpare. 
Svolge la sua attività libero professionale nel suo studio in Fermo, dedicandosi 
prevalentemente all’Endodonzia. 
 
 
MAURO VENTURI 
 
Si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna, dove si è poi 
specializzato in Odontostomatologia. Esercita attività di libero professionista in Bologna. E’ 
Socio Attivo e membro del Consiglio Direttivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia, nonchè 
Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia.     
E’ relatore in materia di Endodonzia in congressi nazionali e internazionali, e inoltre è sia 
autore di pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, che co-autore di testi. 
 
 
GIANFRANCO VIGNOLETTI 
 
Nato nel 1942 all'Asmara (Etiopia), si è laureato a Padova nel 1971 in Medicina e Chirurgia e 
poi specializzato in Odontoiatria e Protesi dentale (1973). 
Assistente nel reparto di Odontoiatria dell’Università di Verona con l’incarico 
dell’insegnamento dell’Odontoiatria Conservatrice dal 1974 al 1980. Specializzato in 
Endodonzia alla Boston University e coautore del libro “Endodonzia: da arte a scienza” Ed. 
Promoden.  
Socio Fondatore e Past president della Società Italiana di Endodonzia. Socio Fondatore e Past 
President della Accademia Italiana di Endodonzia. 
Libero professionista in Verona. 
 

 


