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POSIZIONE RICOPERTA

Odontoiatra

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
16/06/2014–alla data attuale

Specializzando in Chirurgia Odontostomatologica presso il Policlinico Federico II
di Napoli

01/01/2014–alla data attuale

Frequentatore presso la Clinica Odontostomatologica di VERONA (B.go Roma)
del Prof Pier Francesco NOCINI

08/02/2012–20/12/2013

MASTER DI II LIVELLO IN CHIRURGIA ORALE E IMPLANTARE di VERONA
In seguito al superamento alla prova di ammissione , dall’ 8 Febbraio 2012 ho iniziato il Master in
Chirurgia Orale ed Implantare di II livello presso l’Università di Verona tenuto dal Prof. Nocini-De
Santis-Malchiodi-Cavalleri, con una frequenza di due mattine a settimana (mercoledì e giovedì) per i
successivi due anni.
Attraverso questa esperienza ho potuto maturare aspetti inerenti la Chirurgia orale quali:
- rigenerazione ossea attraverso Bio-oss e membrane
- inserimento di impianti post-estrattivi
- inserimento di impianti in zone edentule
- mini-rialzo di seno mascellare
- estrazioni di ottavi in inclusione ossea
- apicectomie
- bonifiche totali
- scappucciamento di canini inclusi
Il master si è concluso il 20/12/2013.

01/01/2015–alla data attuale

29/01/2016–30/01/2016

Utilizzo del sistema fotografico Reflex con Nikon D7100 e flash bipolare, per l'archiviazione e
documentazione dei casi clinici

Corso sui Lembi e Suture in Chirurgia rigenerativa
Corso Chirurgico Teorico-Pratico del Dott. Marco Ronda
In questo corso sono state presentate alcune tra le più importanti tecniche di disegno, sutura e rilascio
dei lembi applicabili alle più frequenti chirurgie implantari, rigenerative e di gestione dei tessuti molli in
zone estetiche.

08/04/2016–09/04/2016

4/7/16

Ricostruzione Ossea Tridimensionale con Membrane e Rialzo del Seno
Mascellare
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Corso Chirurgico Teorico-Pratico del Dott. Marzio Todisco, Desenzano
▪ QUALE OBIETTIVO: ESTETICA IN PROTESI O POSIZIONAMENTO IMPLANTARE? Stabilire la
criticità del difetto
▪ CRITICITA' DEL DIFETTO Membrane riassorbibili o non riassorbibili
▪ SUCCESSO IN CHIRURGIA RIGENERATIVA
1. Scegliere (e preparare) il paziente adatto alla terapia rigenerativa
2. Incisione e scollamento ideali
3. Preparazione e adattamento delle membrane
4. Materiali e tecniche di sutura
▪ RIGENERAZIONE NEL MASCELLARE E NELLA MANDIBOLA: quali differenze e limiti
▪ GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE: valutazioni clinico-chirurgiche- anatomiche e
tecnica d'esecuzione
▪ COMBINARE IL RIALZO DEL SENO MASCELLARE ALLA RIGENERAZIONE DEL PROCESSO
ALVEOLARE

03/07/2014–04/07/2014

CORSO di CHIRURGIA sul recupero di mascellari riassorbiti attraverso l'utilizzo
degli Impianti Zigomatici
Eseguito al Policlinico G.B Rossi di Verona dal Prof.P.F. Nocini.

31/01/2014–02/03/2014

CORSO DI PROTESI SULLA PREPARAZIONE A FINIRE B.O.P.T SECONDO
LOI
Corso sulla preparazione a finire BOPT secondo tecnica di LOI tenuto dal Dott. Mauro Bazzoli, presso
il proprio studio in Brescia. Il corso è stato organizzato con parti teoriche con spiegazione delle singole
tecniche utilizzate in protesi e maggior concentrazione sulla tecnica a finire BOPT e video LIVE di un
trattamento dalla ricostruzione alla Protesizzazione con tale tecnica.
La parte pratica ha previsto preparazione di elementi da manichino o estratti in gesso.
Discussione e correzione della tecnica.

17/01/2014–20/01/2015

CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO IN ORTOGNATODONZIA tecnica
Roth/Williams
Relatori: Dottori Renato Cocconi, Marco Rosa, Martin Domingo e Mirco Raffaini, Parma

18/04/2015–18/04/2015

CORSO MINIVITI, una rivoluzione nell’ancoraggio ortodontico
Dott. Nicola Derton, Verona
Questo corso ha fornito uno strumento introduttivo per l' approccio razionale e concreto all'utilizzo
delle miniviti per ancoraggio ortodontico.Sono stati illustrati i punti fondamentali della metodica
clinicaper l'inserimento, l'immediato utilizzo ortodontico e la rimozione delle miniviti. Sono state
proposte svariate applicazioni cliniche, soprattutto neitrattamenti ortodontici del paziente adulto ed ove
sia necessario un approccio interdisciplinare ed ortodonzia preprotesica. Sono stati presentati vari
casi clinici trattati con l'utilizzo diquesto sistema e sono stati descritti alcuni rischi e problematiche nei
quali talvolta siincorre, fornendo suggerimenti su come evitarli o eventualmente risolverli.

26/01/2015–13/04/2015

CORSO DI ODONTOIATRIA LEGALE ANDI BRESCIA
Brescia

21/03/2014–22/03/2014

CORSO DI COMUNICAZIONE
Corso di comunicazione tenuto dal Dental Coach Gianluca Pedrazzini. Cosa ho portato a casa dopo
questo corso:
- le strategie del coaching per raggiungere gli obbiettivi

4/7/16

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 5

Curriculum vitae

Rossini Nicola

- le tecniche per essere sempre motivato
- come far rendere lo studio e se stessi
- uso consapevole e miglioramento dell'intelligenza emotiva
- come sfruttare i miei talenti per aggiungere valore alla vita degli altri
- trovare la mia mission e vision personale
28/09/2013

CORSO TEORICO PRATICO SULLA RIABILITAZIONE ESTETICA DEI
TESSUTI PERIORALI
Corso teorico-pratico sui Filler a base di acido ialuronico e Botox in Odontoiatria, presso lo studio dei
Dott. Mainetti e Bazzoli e tenuto dal Dott. Bazzoli. In questo corso abbiamo affrontato una parte
teorica sui principi di utilizzo di questi materiali e una parte pratica direttamente sui nostri pazienti.

01/10/2011–10/03/2012

CORSO IN CONSERVATIVA AVANZATA E PROTESI
Ho eseguito il corso di Protesi Estetica presieduto dal Dott. Giovanni Cavalli, della durata 6 mesi, nel
quale ho affrontato:
- i principi del pretrattamento endodontico
- la corretta esecuzione di una terapia canalare
- ricostruzioni con perni in fibra
- preparazioni per intarsi
- preparazioni per faccette
- preparazioni a spalla per corone
Meta di questo percorso è quella di approdare alla protesi fissa tradizionale con un ricco bagaglio
incentrato sulla conservazione del dente, insieme alla conoscenza di tutte le possibilità che ladesione
ha aperto e permette.

01/03/2012–31/10/2012

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN ENDODONZIA
In questo periodo, assieme al Prof. Stefano Salgarello e colleghi, ho tutorato il gruppo di Endodonzia
della clinica Odontoiatrica di Brescia e partecipato al Corso di Perfezionamento in Endodonzia.
In questo corso abbiamo affrontato le varie tematiche riguardanti:
- l'archiviazione dei casi
- le diverse tecniche di sagomatura
- i differenti strumenti rotanti in commercio
- le tecniche di chiusura canalare
- i ritrattamenti
- i trattamenti retrogradi
- post-endo
- endo VS impianto

02/05/2011–02/07/2011

CORSO DI CONSERVATIVA SUL RESTAURO DIRETTO E INDIRETTO DEI
SETTORI ANTERO-POSTERIORI DEL CAVO ORALE
Ho partecipato al corso privato tenuto dal Dott. Roberto Spreafico che prevedeva:
- restauro diretto in composito settore anteriore
- restauro diretto in composito settore posteriore
- restauro indiretto in composito settore anteriore
- restauro indiretto in composito settore posteriore

01/03/2011–02/04/2011

CORSO DI PROTESI SULLE PREPARAZIONI ORIZZONTALI E VERTICALI
Mini corso di protesi organizzato dal mio Prof. Antonio Cerutti e tenuto dal Prof. Dino Re sulle

4/7/16
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preparazioni a spalla e a finire di elementi vitali e devitali.
01/02/2011–alla data attuale

Odontoiatria
Chirurgia, Endodonzia, Conservativa e preparazioni protesiche per corone singole e ponti con tecnica
a finire BOPT secondo il Prof. Loi.
Lavoro da 4 anni presso studi dentistici in provincia di Brescia-Verona e Cremona. Ho fatto parte del
gruppo di Endodonzia della clinica Universitaria per quanto riguarda il tutoraggio e l'organizzazione
della pratica di tale materia per circa due anni, insieme al Prof. Stefano Salgarello e ad un gruppo di
colleghi.
Per circa un anno e mezzo ho seguito il Prof. Umberto Zanetti presso il reparto di Chirurgia
Maxillofacciale per quanto riguarda la pratica Chirurgica in reparto Ospedaliero.
Attualmente frequento la Clinica Ospedaliera di Verona in Borgo Roma per la parte che concerne la
chirurgia orale e implantare.

01/02/2011–alla data attuale

PRATICA POST LAUREA
In questi 4 anni ho concentrato la pratica sulla parte Chirurgica, Endodontica, Conservativa e
Protesica; mi sono acquistato personalmente le strumentazioni per la pratica Endodontica quali
System B – Obtura – Thermaprep – Rilevatore apicale – motore Endodontico e strumenti rotanti
annessi, questo per avere una mia autonomia e poter utilizzare le tecniche insegnatemi e praticate nei
tre anni di tirocinio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/2005–27/10/2010

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale
Università degli Studi di Brescia
Diploma di Laurea in Odontoiatria e Protesi Denataria conseguito il 27 Ottobre 2010 presso
l’Università degli Studi di Brescia
Nei tre anni di tirocinio ho eseguito 1200 ore di attività di Pronto Soccorso e 2000 ore ca. di attività
presso i differenti reparti della Clinica Odontoiatrica, concentrandomi maggiormente sulla parte
Endodontica dalla quale ho poi sviluppato la mia tesi
Argomento tesi: “Valutazione in vitro del sigillo apicale mediante microinfiltrazione e diafanizzazione
del sistema di otturazione canalare GuttaFlow Fast”
Voto di Laurea: 110/110 con richiesta di pubblicazione della tesi.

01/09/2009–20/12/2009
Erasmus presso la Dental School of Cardiff (Wales). In questa esperienza ho potuto, oltre che
migliorare l’utilizzo della lingua inglese, esercitarmi nella pratica Chirurgica sotto l’aspetto delle
avulsioni semplici di mono e pluriradicolati, non che di terzi molari parzialmente o totalmente inclusi.
La pratica ha compreso anche la Conservativa e l’Endodonzia. Come membro dell’AISO
(Associazione Italiana Studenti di Odontoiatria) e in qualità di tesoriere della sezione di Brescia, ho
partecipato a diversi incontri e scambi culturali con studenti e docenti Europei.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

4/7/16

italiano
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ho una buona capacità di relazione col gruppo lavorativo.
Credo molto nell'unione di più teste e competenze allo scopo di garantire una qualità sempre alta e
ottimale.
Ho una buona capacità di relazione con i pazienti, son convinto nella conquista del paziente non solo
nell'atto pratico ma anche nell'aspetto umano.
Sono estremamente convinto che al giorno d'oggi sia essenziale dedicargli maggior attenzione e un
timing clinico adeguato, sia per la raccolta dei dati clinici-fotografici e radiografici, sia per coinvolgerli
nella spiegazione e scelta del piano di trattamento.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

Nella mia pratica lavorativa cerco sempre ordine e funzionalità. Credo molto nello scambio di opinioni
con colleghi di equa o maggiore esperienza, al fine di raggiungere il piano di trattamento più idoneo
per un paziente e al tempo stesso mezzo di confronto e aggiornamento per se stessi.

Buone conoscenze dei sistemi operativi Office (soprattutto nelle versioni Apple: Pages, Keynote).
Uso della macchina fotografica Reflex NIKON D7100 con flash bipolare.
Uso di Ipad come mezzo di interscambio con laboratori o presentazioni al paziente.

4/7/16
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