
 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

 

 
 

FABRIZIO NICOLETTI 

Laureato in Medicina e Chirurgia con lode specializzato in Odontostomatologia con 
lode presso l’Università Cattolica di Roma. Nel 1994 frequenta il Corso di 
Perfezionamento di Chirurgia Impiantare presso l’Università di Milano e nel 1997 
consegue il Master in Implantologia presso la clinica universitaria Branemark di 
Goteborg in Svezia con il Prof. Lekholm. Nel 2000 consegue il Master in Chirurgia 
avanzata presso l’Università di New York su “Tecniche chirurgiche preimplantari con 
dissezioni su cadavere”; è referente scientifico per numerosi corsi di anatomia presso 
il centro ICLO. Dal 2015 è docente a contratto presso l’università Cattolica di Roma. 
Esercita la libera professione a Roma con particolare interesse per la chirurgia orale ed 
implantare. 

 

 

 

 
 

GUILLAUME JOUANNY 

Laureato in Odontoiatria all’Università di Parigi, ha conseguito il Certificate of 
Endodontics alla Pennsilvania University, dove ha anche frequentato corsi specifici in 
Endodonzia Microscopica. Docente di Endodonzia 
all’Università Descartes di Parigi, è relatore internazionale e autore di 
numerosi articoli su Endodonzia Chirurgica e argomenti correlati. Co-autore con 
Bertrand Khayat del libro “Microsurgical Endodontics” edito da Quintessenza 
Publishing. Esercita la libera professione nel suo studio a Parigi. 

 

COORDINATORE 

 
 
 
 

 
 

NICOLA M. GRANDE 
 

Socio Attivo AIE. 
Consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore (UCSC). Dal 1999 al 2008 è Medico Frequentatore, con incarichi di tutore 
per il CLSOPD, presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’UCSC, dove svolge attività 
clinica e di ricerca nel Reparto di Endodonzia. Nel 2009 consegue il titolo di Dottore di 
Ricerca presso l’UCSC. Dal 2013 è Professore di Endodonzia presso la stessa 
Università. Dal 2010 al 2012 ricopre il ruolo di Ricercatore a tempo determinato presso 
la Sapienza Università di Roma con la cattedra di Endodonzia I. Dal 2016 è Professore 
di Endodonzia presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro. Ha partecipato alla 
progettazione e allo sviluppo di strumenti e sistemi per la preparazione e l’otturazione 
canalare. Autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali in campo 
endodontico e restaurativo, svolge inoltre il ruolo di peer reviewer per le più diffuse 
riviste del settore. Socio Attivo della European Endodontic Society (ESE), dell’American 
Association of Endodontics (AAE), della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice 
(SIDOC) e dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE).  
Presidente eletto dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE) per il biennio 2023/24. 

 



 

 

 

 

 

TUTOR 

 

 
 
FRANCESCO BELLUCCI  

Socio Attivo AIE. 
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. 
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. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
RAFFAELLA CASTAGNOLA 

Socio Attivo AIE. 
La Dott.ssa Raffaella Castagnola, consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nell’Ottobre del 2007. Dal 2007 
al 2017 ha incarico di tutore per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, 
presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’UCSC, dove svolge attività clinica e di 
ricerca nel reparto di Endodonzia. Nel Gennaio 2008 è borsista del “Progetto 
Leonardo” svolgendo attività di ricerca in campo endodontico presso il Dental 
Biomaterial Science, Biomimetics and Biophotonic Department, King’s college, Londra. 
Dal 2013 al 2015 è docente al corso di perfezionamento di Odontoiatria Operativa ed 
Estetica presso l ‘Università cattolica del Sacro Cuore. Dal 2013 al 2017 è docente a 
contratto di “Ricostruzione post-endodontica” presso il Corso di Laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria. Nel 2018 è docente al corso di formazione “Laser in Odontoiatria”, 
al corso di formazione “Endodonzia clinica” e al corso di formazione “Advance 
Proficency Diode Laser Use in Dentistry certification”. 
Nel 2020 è docente di Endodonzia al master di Patologia Orale presso l’Università 
cattolica del Sacro Cuore di Roma. 
Nel 2021 consegue il titolo di dottore di ricerca in “Scienze Biomediche di Base e Sanità 
Pubblica”. 
Ad oggi è docente a contratto del corso “Endodonzia I” presso l ‘Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma. È autrice di numerose pubblicazioni su riviste internazionali 
in campo endodontico e restaurativo. È socia attiva dell’Accademia Italiana di 
Endodonzia ed è consulente di Endodonzia e Conservativa presso numerosi studi a 
Roma. 

 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVANNI MARZARI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socio Attivo AIE. 
Giovanni Marzari si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di 
Verona. La tesi di laurea dal titolo “Le fibre Ottiche in Endodonzia” viene pubblicata su 
“Il Giornale Italiano di Endodonzia” nel 2002 e su “Manuale Illustrato di Endodonzia” 
E. Ambu. Nel 2006 frequenta i corsi tenuti da Cliff J. Ruddle presso l’Advanced 
Endodontics di Santa Barbara (USA). Nel 2008 è ospite presso i programmi post 
graduate in endodonzia di TUFTS University e Boston University di Boston (USA). Tra il 
2011 ed il 2014 frequenta i corsi annuali di Parodontologia ed Implantologia con il Dr. 
L. Landi. Nel 2013 completa il Master in Microendodonzia Clinica e Chirurgica presso 
l’Università di Torino diretto dal Prof. Elio Berutti. 
Nel 2014 vince il premio Lucia Mareschi al 24° Congresso Nazionale dell’Accademia 
Italiana di Endodonzia. 
Dal 2015 è Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Endodonzia di cui è membro del 
consiglio direttivo per il biennio 2019/2020 e membro della CAS per il biennio 
2021/2022.  Dal 2014 è Certified Member dell’European Society of Endodontology. Ha 
attualmente il ruolo di Clinical Assistant Professor presso il dipartimento di Endodonzia 
della Dental School dell’Università di Torino e di Professore a contratto di Odontoiatria 
Restaurativa presso l’Università degli studi di Verona. 

 

 
 
 
 
 

 
 
FRANCESCA PARDUCCI 

Socio Attivo AIE. 
Si è laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2006 presso l’Università degli Studi 
di Genova con 110/110 e lode e dignità di stampa con tesi a titolo "La malattia 
parodontale e il parto sottopeso e pretermine". Ha conseguito prima il Master di II 
livello in Chirurgia Orale presso l'università di Pisa e quindi il Master di II livello in 
Parodontologia presso l’Università degli Studi di Torino. Nello stesso periodo ha 
frequentato la Sezione di Parodontologia presso la C.I.R. Dental School, Università di 
Torino, ove da gennaio 2011 è tutore degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria. Da gennaio 2013 ha ruolo di tutore nel Master in 
Parodontologia riconosciuto dalla Federazione Europea (EFP).  Lavora come libera 
professionista presso il proprio studio di Ovada e come collaboratore in endodonzia, 
conservativa e chirurgia parodontale presso altri studi. Ha rivestito il ruolo di 
professore a contratto per la Patologia Orale e la Propedeutica Clinica presso il corso 
di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria all'Ateneo di Genova e ha incarico di 
docenza per la Periomedicine nel Master di II livello in Parodontologia presso 
l’Università degli Studi di Torino.  È socia Ordinaria SIDP (Società Italiana di 
Parodontologia), e socio ICD (International College of Dentist). 
Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento in Italia e all'estero. 
Co-autore di pubblicazioni su riviste internazionali. 

 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CARLO PIANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Socio Attivo AIE. 
Laureato presso l’Università degli studi di Genova nel 2004. Membro della 
commissione accettazione soci AIE per il biennio 2019/2020. Svolge attività privata nel 
suo studio di Milano con approccio multidisciplinare all’odontoiatria. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

FABIO PICCOTTI 

Socio Attivo AIE. 
Il dottor Fabio Piccotti svolge la sua attività limitatamente all'interno delle cliniche 
Excellence Dental Network. Da 10 anni, lavora esclusivamente con l'ausilio del 
microscopio operatorio mantenendo il suo focus su tecniche microinvasive. Ha seguito 
corsi con relatori internazionali nel campo della protesi e dell'endodonzia e questo lo 
ha reso un esperto nel mantenimento di elementi compromessi e nel processo di 
decision making legato alla formulazione della prognosi di un elemento dentario. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

STEFANO SARTORI 

 
Socio Attivo AIE. 
Specialista in Chirurgia del cavo orale si occupa prevalentemente di parodontologia, 
implantologia miniinvasiva, rigenerazione ossea e tissutale, chirurgia del cavo orale, 
protesi dentale e ceramica integrale metal free.  
Si laurea nel 1996 in Odontoiatria e Protesi Dentaria con Lode presso l'Università degli 
Studi di Pavia. Nel 2000 viene nominato Cultore della Materia per l'insegnamento della 
Parodontologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di 
Pavia. Nel 2001 consegue il titolo di Specialista in Statistica Medica presso l'università 
degli studi di Pavia con il massimo dei voti e Lode. Dal 2002 è socio Attivo 
dell'Accademia Italiana di endodonzia. Nel 2010 consegue il titolo di Specialista in 
Chirurgia Odontostomatologica con il massimo dei voti e Lode presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. 
È autore di numerosi articoli scientifici su riviste odontoiatriche nazionali ed 
internazionali (tra cui il Journal of Clinical Periodontology e il Clinical Oral Implant 
Research). È stato relatore a diversi congressi e manifestazioni scientifiche in Italia ed 
all'estero. Dal 2011 è cofondatore e socio attivo dell’Accademia Internazionale di 
Emocomponenti non Trasfusionali. Dal 2016 è socio attivo della Società Italiana di 
Chirurgia Orale e Implantologia. Dal 2017 è socio attivo dell’Italian Academy of 
Osseointegration. Attualmente svolge la libera professione presso i propri studi 
professionali nelle città di Piacenza e Carpaneto Piacentino. Tiene conferenze e corsi 
privati in Italia ed all’estero relativamente alle tecniche rigenerative ossee mascellari 
pre-implantari. Dal 1997 ad oggi ha eseguito più di ventimila interventi di chirurgia 
orale, parodontale, implantologica e rigenerativa ossea. 

 


