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CURRICULUM VITAE 

 di Giuliano De Polo , nato a Treviso ed ivi residente in via Canova n° 20, in 

possesso di Diploma di Maturità Scientifica, Laurea in Medicina e Chirurgia, 

Specializzazione in Odontostomatologia, qualifica di Direttore in 

Odontostomatologia  ULSS n°8 (Unità Operative di Odontostomatologia c/o i Presidi 

Ospedalieri di Castelfranco e Montebelluna) dal 1989 fino al 31/07/2012.  E’ iscritto 

all’Albo dei Medici – Chirurghi al n° 1765 e  all’ ANDI n°  27 (provincia di TV). 

 

  

 

TITOLI E INCARICHI 

 

 

Laureato in Medicina e Chirurgia il 15.03.78 presso l'Università di Padova con tesi in 

Clinica Odontojatrica :“Sui principali aspetti patologici della mucosa orale.” 

 

Abilitato all'esercizio della professione in aprile del 1978. 

 

Medico Interno universitario dal 1° giugno 1978 al 31.10.1986 presso la Clinica 

Odontoiatrica dell'Università di Padova. 

 

Ha compiuto il tirocinio pratico ospedaliero presso la predetta Clinica riportando il 

giudizio di “OTTIMO”, a decorrere dal 11.09.78 al 10.06.79. 

 

Ha espletato l'incarico in qualità di assistente Interino ospedaliero presso la Clinica 

Odontoiatrica dell'Università di Padova dal 23.11.79 sino al 13.03.80; 

successivamente fino al 30.11.89 ha esercitato in qualità di assistente ospedaliero di 

ruolo presso la stessa clinica essendo risultato vincitore del relativo concorso per 

titoli ed esami. 

 

Si è specializzato in Odontostomatologia presso la Clinica predetta il giorno 22.07.81 

con voti 70 settantesimi e LODE.  

 

Ha ricoperto l'incarico di insegnante di “Esercitazioni pratiche” 1° 2° 3° anno presso 

la scuola di Specialità in Odontostomatologia presso la predetta Clinica per gli anno 

Accademici 1981/82 e 1982/83. 



 

Già professore a contratto per l'insegnamento di “Chirurgia Maxillo-Facciale” 

(1°anno) – 2° anno presso la scuola di Specializzazione in Odontostomatologia nella 

facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Padova per gli anni accademici 

1983/84 e 1984/85. 

 

E' stato membro effettivo della commissione di laurea del 16.07.84, membro 

supplente nella commissione di laurea del 07.11.84, e membro effettivo della 

commissione di esame di diploma di specialità in Odontostomatologia del 13.07.84 e 

10.12.84 e 18.07.85 e 09.12.85 e 15.07.88. 

 

ha svolto un lavoro di tesi di laurea “Sui principali aspetti patologici della mucosa 

orale”, a conclusione dell'Anno Accademico 1976/77. 

 

Il 16.07.84 ha presentato come correlatore un lavoro clinico di tesi di laurea sulle 

“indicazioni e controindicazioni degli impianti di odontostomatologia”. 

 

Il 07.11.84 ha presentato come correlatore un lavoro clinico di tesi di laurea su “La 

apatiti ceramizzate come sostituti dell'osso”. 

 

Ha svolto un lavoro clinico di tesi di specializzazione su “L'uso del Myo-monitor 

nella riabilitazione occlusale”, per l'Anno Accademico 1980/81. 

 

Il 09.12.85 ha presentato come correlatore un lavoro sperimentale di tesi di Specialità 

su “Trattamento difetti ossei parodontali con fosfato tricalcico ceramizzato. 

Valutazione clinico-istologica”. 

 

Già professore a contratto per gli insegnamenti di “Chirurgia Maxillo-Facciale” e 

“Odontoiatria infantile” per l'Anno Accademico 1986/87 presso la scuola di 

Specializzazione in Odontostomatologia della Facoltà di medicina e chirurgia: è stato 

poi riconfermato nell'anno 1987/88. 

 

Ha superato l'esame di idoneità a Primario di Odontoiatria e Stomatologia  in ROMA 

col punteggio di 84 su 100 (4°nazionale) con D.M del 23.12.86.  

 

E' stato insegnante presso la Scuola Infermieri Professionali dell'ULSS n.16 per 

l'anno 1986/87 in Odontostomatologia e riconfermato nell'anno 1987/88. 

 

Il 15.07.88 ha presentato come correlatore un lavoro sperimentale di Tesi di 

Specialità in Odontostomatologia sulle “Applicazioni cliniche di transpianti dentali” 

ed un lavoro clinico di Tesi di Specialità sul “Trattamento odontoiatrico del paziente 

handicappato”. 

 

Dal 1982 a tutt'oggi è membro del Comitato di redazione del giornale di 

Stomatologia e Ortognatodonzia.  



 

Il 29.06.88 è risultato secondo in graduatoria relativa all'avviso pubblico di Primario 

Ospedaliero di Odontostomatologia - presso l'Ospedale di Noale/Mirano ULSS n.17. 

 

Il 11.05.89 è stato nominato in ruolo dal Comitato di gestione ULSS n.8 a Primario in 

Odontostomatologia essendo risultato vincitore del relativo concorso. 

 

Dal 01.12.89 ha preso servizio come Primario in Odontostomatologia presso l'O.C. di 

Montebelluna. 

 

Dal 01.12.89 è stato consigliere AMDI (sede di Treviso) fino al dicembre del 96. 

 

Nel luglio 1990 ha presentato come correlatore un lavoro sperimentale di tesi di 

specialità sul “Progetto città murata”. 

 

Il 16.02.90 è stato nominato coordinatore degli odontoiatri convenzionati (SUMAI) 

per attività di prevenzione nell'ULSS n.8. 

 

Il 05.07.90 è stato in commissione d'esame di specialità in Odontostomatologia  come 

correlatore. 

 

Già professore a contratto in Anestesia e Chirurgia Stomatologica nell'anno 

accademico 1987/88, in Anestesiologia e Rianimazione nell'anno 1988/89, in 

Chirurgia Stomatologica nell'Anno Accademico 1988/89, 1989/90, 1991/92, 1993/94 

nella scuola di Specializzazione in Odontostomatologia. 

 

Già professore a contratto in Esercitazioni Cliniche per l'anno 1990/91 ed 

Odontoiatria Conservativa per l'anno 1991/92 nella scuola di Specializzazione in 

Ortognatodonzia. 

 

E' professore a contratto per l'insegnamento di Parodontologia presso il Corso di 

Laurea in Odontoiatria 5° anno. (Anni Accademici 1992/93- 93/94- 94/95- 95/96- 

96/97- 97/98 – 98/99- 99/00- 2000/01 -02/03- 03/04- 04/05- 2005/06). 

 

Già docente in Anatomia Speciale per il 1° anno presso la Scuola Igieniste Dentali di 

Castelfranco (1992/93). 

 

Dal 1994 è consulente scientifico e coordinatore dei medici convenzionati SUMAI 

dell'ULSS 8 per il progetto “Campagna di prevenzione odontoiatrica in età scolare” 

(fino al 2006). 

 

Già docente nel trattamento dei pazienti portatori di handicap 2° e 3° anno (1993/94) 

nella Scuola per Igienisti dentali di Castelfranco, (1994/95) con la seguente 

denominazione dei corsi “Odontojatria per handicappati”. 

 



Ha presentato come correlatore una tesi di Laurea su “La tecnica della rigenerazione 

guidata dei tessuti” e sulle “Valutazioni della anomalie dentarie di numero in un 

campione di popolazione in età scolare dell'ULSS n.8” per l'Anno Accademico 

1993/94. 

 

Ha presentato come correlatore una tesi di specialità sulla “GTR in implantologia” 

per l'Anno Accademico 1993/94. 

 

Dal 1998 è membro del comitato scientifico implantologico di ricerca “Club 

Oraltronics” con sede in Mantova.  

 

Nel 2002 è stato socio fondatore del SOOCMFOT (sodalizio degli odontoiatri, 

odontostomatologi e chirurghi Maxillo-Facciale ospedalieri del Triveneto). 

 

Dal 2003 è ufficialmente iscritto all'albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del 

Tribunale di Treviso. 

 

Già Docente e titolare di cattedra per l'insegnamento di Parodontologia al primo anno 

del CLID, Anno Accademico 2004/05 – 05/06 – 06/07 – 07/08 e membro in 

commissione di laurea con discussione di tesi in qualità di relatore dall'anno 

accademico 2006/07 a tutt'oggi. 

 

Nell'anno 2005 è stato eletto, dal consiglio SOOCMFOT, Presidente del Collegio dei 

Primari del Sodalizio del Triveneto per il biennio 2006/07. 

 

Da Ottobre 2006 è membro del Progetto di Ricerca Regionale finalizzata a : 

“Livelli essenziali di Assistenza in Odontoiatria nei servizi Territoriali ed Ospedalieri 

della Regione Veneto” con sede presso l'ULSS n.20; da Febbraio 2007 è stato eletto 

membro della giunta esecutiva.(a tutt'oggi Marzo 2010) 

 

Nel 2008 è stato designato in qualità di Probo Viro del SOOCMFOT. 

 

Da Settembre 2008 è membro del comitato scientifico implantologico  per la 

sperimentazione clinica del sistema Prime/Prodent Italia  di ultima generazione. 

 

 Già docente e titolare di cattedra per l'insegnamento di Parodontologia al 3° anno del 

CLID , anno accademico 2009/10, 2010/2011, 2011/201, 22012/2013.   

 

Il 10/09/09 ha organizzato un congresso su  “Recenti acquisizioni in Odontojatria” 

presso il P.O. Di Castelfranco Veneto e ha tenuto una lectio magistralis su “La 

malattia parodontale: strategie di prevenzione e terapia”. 

 

Il 16/12/09 ha organizzato un incontro culturale in collaborazione con Prodent Italia 

su  “Il nuovo sistema implantare PRIME”.presso il P.O. Di Montebelluna. 

 



A Gennaio 2010 è stato eletto, per il biennio 2010-2012, dal consiglio direttivo del 

SOOCMFOT, Presidente del Sodalizio. 

E' poi stato riconfermato, in qualità di Coordinatore Regionale, per il biennio 2012-

2013. 

 

Il 15/03/2012  l’ ASL n. 8 di Asolo ha rinnovato l’incarico quinquennale (fino al 

2017) per la direzione della struttura complessa di Odontostomatologia , come da 

risultanza dei lavori del Collegio Tecnico avendo superato la prevista prova di 

verifica il 12/03/2012 . 

 

Il 31/07/2012 Ha rassegnato le dimissioni volontarie da Primario di 

Odontostomatologia dell’ ULSS 8. 

 

E’ esperto in medicina estetica con Radio Frequenza e Luce Pulsata avendo 

partecipato a corsi specialistici in Italia e all’estero 

 

Docente per l'insegnamento di Parodontologia al secondo anno del CLID , anni 

accademici 2013/2014 e 2014/2015. 

 

 

 

 

HA PUBBLICATO I SEGUENTI ARTICOLI SCIENTIFICI: 

 

1) G. De Polo 2/1987 “Il trattamento dei difetti ossei parodontali con fosfato di 

calcio ceramizzato: valutazione clinico-istologico”. Giornale di Stomatologia e 

Ortognatodonzia. 

2) Terribile Wieil Marin – Passi – De Polo 35/1987 “Le manifestazioni orali 

dell'eritema multiforme tipo Stevens – Johnson.” Minerva Stomatologica. 

3) Passi – Frezza – De Polo 3/1988  “La reattività tissutale ai materiali utilizzati 

in implantologia dentaria”. Giornale di Stomatologia e di Ortognatodonzia. 

4) Musaio – Passi -  De Polo – Frezza 1/1988 “Fedeltà dimensionale di un un 

nuovo silicone per addizione nell'uso con anelli di rame” Giornale di 

Stomatologia e Ortognatodonzia. 

5) De Polo 1998 “Interazione di un farmaco antiemetico con recettori 

dopaminergici cerebrali nel ratto.” Giornale Stomatologia e Ortognatodonzia. 

6) Davanzo – Manfredi – De Polo – Frezza 4/1987 “La scelta dei materiali nella 

ricostruzione dei denti trattati endodonticamente: differenza tra i vari mezzi di 

ancoraggio. ” Giornale di Stomatologia e Ortognatodonzia. 

7) De Polo 1988 “Le parodontopatie: acquisizioni immunologiche” Giornale 

Stomatologia e Ortognatodonzia. 



8) Davanzo – De Polo 2/1988 “Approccio anamnesico esame obbiettivo e 

diagnostico di laboratorio nelle gengivo-stomatiti” Giornale Stomatologia e 

Ortognatodonzia.. 

9) De Polo – Davanzo – Bergonzi – Parolin 4/1987 “Attuali possibilità 

terapeutiche in merito al problema dell'iperestesia dentale” Giornale 

Stomatologia e Ortognatodonzia.. 

10)  

Davanzo – De Polo – Bergonzi 4/87 “L'amalgama d'argento come responsabile 

dei fenomeni tossici e di manifestazioni allergiche ”. Giornale Stomatologia e 

Ortognatodonzia. 

11)  

De Polo 1988 “Il ruolo dei fluori nella profilassi delle carie: azione, modalità 

d'uso”. Giornale Stomatologia e Ortognatodonzia. 

12)  

Passi – De Polo – Miotti – Cordioli 1988 “Esperienza clinica con impianti 

dentari IMZ in titanio”. Giornale Stomatologia e Ortognatodonzia. 

13)  

Calabrese – De Polo – Bottarel 8/88 “Esperienza clinica con impianti 

IMZ”.Giornale Stomatologia e Ortognatodonzia. 

14)  

De Polo – Fusetti – Passi – Girardello 4/88 “Applicazioni cliniche dei 

transpianti dentari.”Giornale Stomatologia e Ortognatodonzia. 

15)  

Cordioli – Beltrame – Berengo – De Polo 9/89 “ Reimpianto di denti con 

comunicazione margino-apicale” Dentista Moderno. 

16)  

De Polo 1989 “Gli impianti a cilindro ammortizzante: principi teorici e 

risultati” Giornale Stomatologia e Ortognatodonzia. 

17)  

Passi – De Polo – Ferronato – Miotti 1/1991 “Il sistema implantare IMZ nella 

pratica clinica”. Il Dentista Moderno 

18)  

De Polo – Smania 5/1991 “proposta di un nuovo carrello chirurgico 

odontojatrico di ultima generazione per sala operatoria” Il Dentista Moderno 

19)  

De Polo – Smania 1991 “Prevenzione : progetto città murata” Il Dentista 

Moderno 

20)  

De Polo – Smania 1/1992 “Valutazione clinica della mono somministrazione 

giornaliera di Roxitromicina in odontostomatologia”. Il Dentista Moderno 



21)  

Biscaro – Gialdini – De Polo – Fedato 3/1992 “ Un caso clinico di 

mioepitelioma del palato duro”. Il Dentista Moderno 

22)  

De Polo – Grollo – Favaretto 3/1993 “Psicologia del suono ovvero induzione 

del rilassamento in odontostomatologia”. Il Dentista Moderno 

23)  

De Polo – Dal Broi 5/93 “Considerazioni statistiche sull'età dentale di un 

gruppo di bambini in età scolare” Il Dentista Moderno 

24)  

De Polo – Carraro – Benedetto – Simeoni 3/94 “Comparazione clinica tra due 

anestetici locali”. Il Dentista Moderno 

25)  

De Polo – Dal Broi 6/94 “Il traspianto dentale ortotopico” Il Dentista Moderno 

26)  

 Gialdini – Biscaro- De Polo – Fedato 1/94-95 aňo 10 n°1 “Caso clinico de 

mioepitelioma del paladar duro”. Compendio de clinica en endotologia. 

Edicion en espanol 

27)  

De Polo – Dal Broi – Callegari 9/95 “Studio epidemiologico: incidenza delle 

carie dentarie in un gruppo di bambini di 6 anni”. Il Dentista Moderno 

28)  

P. Passi, G. De Polo, GB. Girardello, 21-22 ottobre 95  “Applicazione 

chirurgica del polimero HPR”. Simposio sulle complicanze, urgenze, 

emergenze in Odontostomatologia, Padova. 

29)  

De Polo – D'Arienzo – Favaretto 12/95 “Cisti odontogena della branca 

montante della mandibola. Diagnosi, terapia riabilitazione funzionale”. Il 

Dentista Moderno 

30)  

De Polo – Miotti – Moras – Giacomelli “Anomalie dentarie di numero”. Il 

Dentista Moderno 5/96 

31)  

De Polo – Dal Broi – Callegari: Convegno regionale di educazione sanitaria 

per l'igiene orale 15.10.94 Caerano San Marco, Villa Benzi. Stampa 95 Salute 

in bocca per una vita sana “Esperienze di prevenzione” 

32)  

De Polo – Dal Broi: “Odontoma composto” Il Dentista Moderno 9/97 

33)  

De Polo: “ Transplant Dental Ortopico” Journal de Clinica en Odontologia 



1996/97  aňo 12 n°5. Edicion en espanol 

34)  

De Polo – Grollo: “Rilassamento mediante musica in odontojatria. Esperienze 

cliniche in musicoterapia”  Dentista Moderno 3/99 

35)  

De Polo – Fontana – Donadon: “Condizioni odontostomatologiche in un 

campione di soggetti anziani istituzionalizzati”.  Dentista Moderno 3/99 

36)  

De Polo – Fontana – Donadon: “Condizioni odontostomatologiche in anziani 

istituzionalizzati”.  Dentista Moderno 10/01 

37)  

G. Dal Broi –  G. De Polo: “Salute orale in gravidanza”. Manuale didattico 

09.10.02 

38)  

De Polo – Donadon – Maronese: “Progetto di prevenzione odontoiatrica in 

soggetti portatori di deficit psico-motori”.  Dentista Moderno 4/03 

39)  

De Polo – Barina – Passi – Haessler: “Derivati piastrinici in chirurgia orale. 

Casi clinici”. Dental Cadmos 3/2004 

40)  

De Polo – Fantinato: “CD su laser terapia a Diodi in chirurgia orale: 

applicazioni clinico-chirurgiche e relativi follow-up”. 26.11.04. Met Medical 

Technology 

41)  

De Polo – Fontana – Donadon: “Condizioni odontostomatologiche in anziani 

non istituzionalizzati”. Prevenzione Odontostomatologia 2005; 3:19-29. 

42)  

De Polo – Dal Broi: “Come prevenire l'endocardite batterica? I consigli dell' 

odontostomatologo”. Www.Trivenetocuore.it – Per saperne di più. Settembre 

2007. 

43)  

De Polo – Dal Broi: “Curare l'endocardite”. SALUTE Ulss 8 Veneto. N°1 

Aprile 2008. 

44) D

e Polo- De Col- Visentin:  case report  :  “Correlazione della malattia 

parodontale versus Lichen Planus “. Rivista Italiana Igiene Dentale. Gen. Apr.  

2012; 1:27-33 

 

 

 

http://www.trivenetocuore.it/


HA TENUTO LE SEGUENTI CONFERENZE SCIENTIFICHE: 

 

 

“Sulla chirurgia Ortodontica ambulatoriale” c/o le sezioni AMDI di Treviso 

(10.04.86), Venezia (02.10.86) e di Vicenza (23.10.87). 

“Sulla chirurgia ambulatoriale” a Conegliano (23.10.90). 

“Sui rilievi istologici ed esperienza clinica con impianti dentari” a Padova 

(Policlinico 18.11.89) Congresso Internazionale di Odontostomatologia. 

“Sulla chirurgia ambulatoriale stomatologica” Presso l'O.C. Di Montebelluna 

(novembre 1991). 

Sulla “Proposta di un nuovo carrello chirurgico odontoiatria di ultima generazione” 

presso il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto (15.06.91). 

“Sugli aspetti clinici delle lesioni precancerose e cancerose del cavo orale” presso l' 

O.C. Di Montebelluna (13.04.92) e a Padova (15.07.92). 

Sulle “Esperienze di prevenzione” a Caerano San Marco (15.10.94) presso la sede di 

Villa Benzi. 

“Sulle recessioni gengivali ” ANDI Treviso 04.12.94, sullo stesso tema c/o Ospedale 

Civile di Montebelluna 10.04.95. 

“Sull'implantologia e biomateriali” 25.11.96 Ospedale Civile di Montebelluna. 

Il 15.1.97. ha tenuto una conferenza “Sull'utilizzo di tecnologia d'avanguardia 

applicata nella restaurazione protesica (CAPTEK)” presso Ospedale Civile di 

Montebelluna. 

Il 26.2.97  è stato relatore ad una Conferenza presso l' Ordine dei Medici di Belluno 

su “Recessioni gengivali: clinica e terapia”. 

Il 14.4.97 ha tenuto una conferenza su: “Implantologia e biomateriali: esperienza 

clinica” presso l'Ospedale regionale di Udine. 

Il 24.5.97 ha tenuto una conferenza su: “L'uso di biomateriali per riparazione e 

rigenerazione nella chirurgia odontostomatologica” Mestre/Venezia Hotel forte Agip. 

Il 28.10.97 ha tenuto una conferenza su “Attualità in Odontoiatria” per il Rotary di 

Conegliano-Vittorio Veneto presso l'Hotel Terme. 

Il 28.1.98 ha tenuto una conferenza presso le Opere Pie di Pederobba su “Progetto di 

prevenzione della salute e funzionalità del cavo orale degli ospiti istituzionali” nella 

struttura residenziale delle Opere Pie di Onigo. 

Il 12.9.98 ha tenuto una conferenza su: “Biomateriali nella chirurgia 

odontostomatologica e Maxillo-faciale in un Meeting Culturale” a Mantova presso il 

centro corsi SIMIT. 



Il 28.11.98 ha tenuto conferenza su “Condizioni odontostomatologiche in un 

campione di anziani istituzionalizzati” in un convegno presso l'Asolo Golf club a 

Cavaso (TV). 

Il 2.12.98 ha tenuto una conferenza sul “Contenzioso in odontoiatria, aspetti medico-

legali e deontologici” presso la Sala Congressi dell'Hotel Galletto di Treviso. 

Il 25.10.99 ha tenuto una conferenza sul tema “La prevenzione odontostomatologica 

nel soggetto geriatrico istituzionalizzato” presso la Casa di Riposo “Fenzi” di 

Conegliano. 

Il 25.11.2000 ha tenuto una conferenza sul tema “Esperienze cliniche sui biomateriali 

nella chirurgia orale” in un convegno di odontostomatologia a Caerano S. 

Marco/Villa Benzi. 

Il 24.3.2001 ha tenuto una conferenza sul tema “Utilizzo del concentrato piastrinico 

in chirurgia orale e maxillo-facciale” ad un seminario di aggiornamento c/o ASL 

S.Maria della Misericordia UD. 

Il 10.11.01 ha svolto una conferenza sul “Carico immediato con impianto Pitt-EASY” 

presso l'ASL S.Maria della Misericordia UD. 

Il 9.4.2001 ha tenuto una conferenza “sull'esperienza di prevenzione su paziente 

geriatrico istituzionalizzato” ULSS 7 Conegliano. 

Il 30.5.2001 ha tenuto una conferenza su “L'utilizzo del gel piastrinico in chirurgia 

orale” presso la sede ADR di Treviso. 

Il 15.10.01 ha tenuto una conferenza su “ Esperienze di Laserterapia in chirurgia 

odontostomatologica” presso la sala riunioni dell'O.C. Di Montebelluna . 

Il 9.10.02 ha tenuto una conferenza su “La prevenzione odontoiatrica nell'ULSS 8” 

presso la sala riunioni dell'O.C. Di Montebelluna. 

Il 19.12.2002 ha tenuto una conferenza sul “Progetto di prevenzione in soggetti 

portatori di deficit psico-motori” presso la sala riunioni O.C. Di Montebelluna. 

Il 29.3.03 è stato relatore sul seguente tema “ECM E LEA, come cambia la nostra 

professione-l'applicazione dei LEA” ad un congresso organizzato dalla SOOCMFOT 

presso L'O.C. Di Treviso. 

Il 04/06/08 ottobre 2003 è stato organizzatore e relatore del corso formativo “Basi 

formative per l'attività odontoiatrica” presso l'O.C. Di Montebelluna. 

Il 24.03.04 ha tenuto una conferenza sulla prevenzione odontoiatrica in età scolare 

presso l'auditorium della scuola media di Vedelago. 

Il 19.07.04 ha reso una consulenza in qualità di esperto di prevenzione in 

odontostomatologia in una riunione scientifica in Roma, nell'ambito del Programma 

Sperimentale in Odontoiatria sociale per anziani coordinato dall'agenzia di Sanità 

Pubblica del Lazio. 



Dal 23 settembre 2004 al 15 aprile 2005 è stato responsabile scientifico del corso “La 

protesi fissa su pilastri naturali – artificiali” organizzato dalla YenCo presso il 

presidio ospedaliero di Montebelluna (per un tot. di 80 ore - relatori M.Zilli e G.De 

Polo). 

Il 22.10.04 è stato relatore sul tema “L'educazione sanitaria nella prevenzione 

odontoiatrica” presso la sala riunioni dell' O.C di Montebelluna al Congresso di 

prevenzione Odontoiatrica dell'Ulss n°8. 

Il 20.11.04 ha partecipato in qualità di relatore con una conferenza sul tema “la 

prevenzione odontoiatrica in un campione di anziani istituzionalizzati” al congresso 

Sanità pubblica e salute orale nella terza età – organizzato dall'agenzia di Sanità 

Pubblica – Istituto Eastman in ROMA. 

Il 4.12.04 ha partecipato in qualità di relatore con una conferenza in tema di “ 

Esperienze e proposte sui L.E.A.” al congresso della SOOCMFOT c/o l'O.C Cà   

Foncello di Treviso. 

Il 11.12.04 ha tenuto un corso su “la chirurgia parodontale delle recessioni e dei 

difetti nei settori anteriori” presso l'ospedale generale di zona San Camillo di TV. 

Il 31.01.05 ha tenuto una relazione sul tema “esperienze clinico/chirurgiche in 

laserterapia ” presso l' O.C di Montebelluna. 

Il 13.05.05 ha partecipato in qualità di relatore al congresso sul “Seno mascellare in 

odontoiatria” con sede presso il Teatro sociale di Cittadella (PD) con un intervento su 

“L' utilizzo di biomateriali da innesto e del Concentrati piastrinico nel rialzo del seno 

mascellare”. 

Il 17.06.05 ha tenuto una relazione su “diagnosi per immagini in tema di chirurgia 

orale” al congresso di “Diagnostica Odontostomatologica” presso l' O.C. Di 

Montebelluna. 

Il 4.11.05 è stato relatore al congresso su “ L'utilizzo del tessuto omologo di banca in 

chir. Orale e max. facciale” presso la sala riunioni dell'O.C. Di TV con una 

conferenza su “L' utilizzo dei biomateriali da innesto in Chirurgia orale”. 

Il 17.06.05 ha tenuto una relazione su “diagnosi per immagini in tema di chirurgia 

orale” congresso di “Diagnostica Odontostomatologica” presso l' O.C. di 

Montebelluna. 

Il 4.11.05 è stato relatore al congresso su “L'utilizzo del tessuto omologo di banca in 

chir. Orale e max. facciale” presso la sala riunioni dell'O.C. di TV con una 

conferenza su “L'utilizzo dei biomateriale da innesto in Chirurgia orale”. 

Il 4.03.06 in qualità di Presidente del Collegio dei Primari del SOOCMFOT ha 

“Ricordato il Prof. Benito Miotti” al 2° Convegno Invernale di San Martino di 

Castrozza (TN). 

Il 17.05.06 è stato un relatore al congresso sulle “Urgenze in ambito dipartimentale” 



con una comunicazione su “Le urgenze in Odontostomatologia” presso l' O.C. di 

Castelfranco. 

Il 17.05.06 è stato relatore al 4° Convegno del CLID Università di VR: “L'Igiene 

dentale nei Servizi Sanitari del Triveneto” di Rovereto (TN) con la comunicazione su 

“L'igiene orale nei Servizi Sanitari della Regione Veneto”. 

Il 10.02.07 ha organizzato un Convegno in Implantologia presso la sala riunioni dell' 

O.C. Di Montebelluna su “Nobel Guide Innovation : perfect planning for perfect 

teeth” e ha tenuto una relazione introduttiva sulle più recenti acquisizioni in 

implantologia. 

Il 28.09.07 è stato relatore al 5° Congresso del CLID Presso il Polo Tecnologico- 

Rovereto (TN) con una relazione in : “La malattia Parodontale: prevenzione e terapia 

” 

il 10.11.07 è stato relatore al corso di aggiornamento in Implantologia Orale presso l' 

Azienda Ospedaliero- Universitaria S.Maria della Misericordia – UD con una 

relazione in: “Innovazioni Tecnologiche in Implantologia”. 

Il 30.11.07 è stato relatore al Convegno UNID- Bolzano “Protocolli di trattamento di 

Igiene Orale nelle varie categorie dei pazienti a rischio ” presso l' O.C. Di BZ con una 

relazione su: “ Traumatologia dentaria”. 

Il 29.11.08 è stato relatore al Convegno UNID- BZ con una relazione su “Le sinergie 

nel Team odontoiatrico: prevenzione e terapia della malattia parodontale ”. 

Il 19/09/09 ha organizzato un convegno, accreditato ECM, presso la sala riunioni del 

P.O. di Castelfranco Veneto su “Recenti Acquisizioni in Odontoiatria” e ha tenuto 

una relazione su “La malattia parodontale: strategie di prevenzione e terapia”.  

Il 16/12/09 ha organizzato un congresso  in Implantologia con la collaborazione di 

Prodent Italia e ha tenuto una relazione su  “progetto Prime, studio multicentrico e 

clinica” . Sede: P.O. Di Montebelluna c/o sala riunioni. 

Il 29/01/10 a S. Martino di Castrozza (TN) è stato relatore al VI congresso  Memorial 

prof. Giuseppe Rossi “Ambiti di competenza ospedaliera di Odontoiatri e Chirurghi 

Maxillo-Facciali: considerazione clinica gestionale e medico legali”. 

Il 30/01/10 a S. Martino di Castrozza (TN) è stato relatore al VI congresso  Memorial 

prof. Giuseppe Rossi sul “ Trattamento chirurgico globale delle malocclusioni su 

base scheletrica”. 

Il 26/05/10, in qualità di Presidente SOOCMFOT, ha organizzato (la prima sessione) 

un gruppo di studio, accreditato ECM, comprendente  primari del Triveneto di area 

Odontoiatrica e Maxillo-Facciale  e S.A.I. su “ambiti di competenza tra Odontoiatri e 

Chirurghi Max-Facciali”. Sede: P.O. Di Montebelluna- sala riunioni. All'apertura dei 

lavori ha introdotto l'argomento con una lectio magistralis. 

Il 29/09/10, in qualità di Presidente SOOCMFOT, ha organizzato il secondo tavolo 



Tecnico, accreditato ECM su “ambiti di competenza tra Odontoiatri, 

Odontostomatologi e Chir. Max. Facciali” . Sede : P.O. Di Montebelluna- Sala 

Riunioni. Presenti primari del Triveneto, S.A.I. e Direzione Sanitaria. 

Il 28/01/11 a S. Martino di Castrozza, in qualità di Presidente SOOCMFOT, ha 

tenuto una relazione introduttiva al VII convegno invernale Memorial prof. Giuseppe 

Rossi su “ Sintomatologia disfunzionale cranio-mandibolare iatrogena e post-

traumatica: aspetti clinici e implicazioni medico legali”. 

Il 29/01/2011 ha tenuto una relazione introduttiva al 7° Convegno “Memorial prof. G. 

Rossi” a San Martino di Castrozza  (TN)  durante la quale ha presentato il documento 

ufficiale del SOOCMFOT sugli “Ambiti di competenza in area odontoiatrica”. 

 

Il 11/02/2011, presso la Direzione generale del P.O. S. Bortolo di Vicenza, alla 

presenza dei Direttori di Struttura Complessa o Responsabili di Struttura Semplice 

Dipartimentale di Chirurgia Maxillo-Facciale (Collegio dei Primari della Società 

Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale, SICMF), ha tenuto una relazione sull' iter per 

la realizzazione del Documento Ufficiale del  SOOCMFOT sugli “Ambiti di 

competenza in area odontoiatrica” e sui contenuti. 

 

Il 27/01/2012 all' 8° Congresso SOOCMFOT di San Martino ha partecipato ad un 

gruppo di studio in “Implantologia e Ortognatodonzia: interdisciplinarietà ed 

implicazioni medico-legali” 

Il 28/01/2012 all' 8° Congresso del SOOCMFOT di San Martino di Castrozza (TN) 

ha tenuto una relazione introduttiva presentando , in qualità di Presidente, una 

descrizione dei dieci anni di attività del Sodalizio inerente a temi Scientifici e di 

Politica Sanitaria.  

IL 8/06/2012 in occasione della riunione scientifica del Collegio dei Primari 

“Percorsi condivisi dell'assistenza ospedaliera e territoriale di Odontoiatria e 

Chirurgia Maxillo-Facciale” ha tenuto una conferenza sul tema: Attività del Sodalizio 

SOOCMFOT, documenti e proposte, presso l' Azienda Ospedaliero -Universitaria 

“Santa Maria della Misericordia” di Udine. 

Il 30/11/2013 presso l'Ordine dei Medici di Treviso ha presenziato in qualità di 

relatore al Congresso di Medicina Legale “Il contratto d'opera in ambito libero 

professionale odontoiatrio” con una relazione sul:  Rapporto con il paziente in corso 

d'opera.  

 

 

 

 

 



TESI 

Ha presentato in qualità di Relatore le seguenti tesi di Laurea presso il CLID 

UNIPD di Castelfranco Veneto dall'anno accademico 2006/2007 (1°anno 

accademico del corso di Laurea per Igienisti Dentali) a tutt'oggi: 

 

“La prevenzione orale nel paziente diversamente abile.” 11/2007 

“Studio in vitro sugli effetti dei vari sistemi di scaling vs l'integrità marginale delle 

strutture protesiche in zirconio” 11/2007 

“La gestione del paziente nella terapia implantare” 11/2007 

“Metodi d'igiene sul paziente ultra sessantacinquenne” 11/2008 

“Il ruolo dell'Igienista Dentale nei disturbi del comportamento alimentare.” 11/2008 

“Il controllo degli aumenti di volume gengivale benigni dal punto di vista della 

prevenzione”11/2009 

“Indagine clinica sull'efficacia di un trattamento farmacologico di recente 

acquisizione in casi recidivanti di malattia parodontale.”11/2008 

“Prevenzione e gestione delle recessioni gengivali.” 11/2009 

“Correlazioni tra le malattie sistemiche e malattia parodontale.”11/2010 

“L'igiene orale nei pazienti ortodontici.”11/2010 

“Variazioni ormonali in gravidanza vs le parodontopatie.” 3/2011 

“Il laser a diodi nella prevenzione delle lesioni gengivali.” 3/2011 

“ Protocolli  di prevenzione Odontoiatrica per  pazienti con abilità diverse” 11/2011 

“Metodi  alternativi ai protocolli di terapia parodontale e dei tessuti molli”  11/2011 

“Management del paziente con trauma dentale” 11/2012 

“ Studio in vitro sulla modificazione superficiale delle strutture protesiche in zirconia 

, allumina e disilicato di litio in seguito a strumentazione manuale” 11/2012 

“ L’importanza dello screening in pazienti con anomalie dentarie” 11/2012 

“ Gestione dei tessuti parodontali e LLLT (low level laser terapy) “ 11/2012 

“La prevenzione delle più frequenti lesioni precancerose nel cavo orale” 03/2014 

“Il trattamento con glicina nel paziente parodontopatico: analisi e indagine clinica” 

03/2014  

“La tutela della salute orale attraverso armonia e funzione” 11/2014 

  


