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La carriera professionale del dott. Giovanni Morassi ha inizio nel 1975 con 
l’ottenimento con Lode della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università 
di Bologna. Al termine degli studi esercita prima come Medico Interno 
nell’Istituto di Patologia Chirurgica del Policlinico S. Orsola e successivamente in 
qualità di chirurgo presso l’Istituto di Patologia Speciale Chirurgica 
dell’Università di Chieti, ove supera a pieni voti il tirocinio pratico in Chirurgia 
Generale. Nel 1978 termina il Servizio Militare ed esercita presso il Talata 
Mafara Teaching Hospital in Nigeria per conto del Federal Ministry of Labour of 
Nigeria. 
Rientrato in Italia, consegue prima l’abilitazione alla pratica Odontoiatrica e 
Stomatologica e quindi la Specializzazione in Chirurgia Generale presso 
l’Università degli Studi di Trieste. 
 
Nel 1980 il Dott. Morassi apre il suo studio dentistico di Cormòns (GO), 
svolgendo da allora esclusivamente la libera professione nell’ambito 
dell’odontoiatria generale. 
 
Pur occupandosi di tutte le diverse problematiche orali, la passione per la 
chirurgia e le competenze acquisite nella sua carriera in tale ambito hanno 
portato il dott. Morassi a interessarsi da subito a branche quali la 
Parodontologia e l’Implantologia orale. 
Dal 1985 inizia a partecipare con entusiasmo a corsi di aggiornamento in 
Parodontologia ed Impianti presso la Dental School University of Pennsylvania 
(Direttore Prof. Edwin S. Rosemberg) e la New York University (Direttore Prof. 
Denis Tarnow). 
Grazie alle conoscenze acquisite allora dai più autorevoli professionisti 
statunitensi ed alla partecipazione  costante a numerosi corsi e congressi, ad 
oggi lo studio può vantare una casistica di pazienti parodontali e implanto-
protesici di oltre vent’anni. 
In virtù di ciò, dal 1995 il Dott. Morassi è Consulente Istruttore di Implantologia 
della ditta Oralplant collaborando a corsi e pubblicazioni in tecniche di 
Implantologia ed Estetica. 
Al di fuori dell’attività privata è stato titolare nell’anno accademico 1991-1992 
dell’Insegnamento di Parodontologia presso la Scuola di Igienisti Dentali 
dell’ASL 2 (poi Università di Trieste), mentre dal 1994 al 1996 ha svolto attività 
di volontariato per il presso l’Ospedale di Wamba in Kenia e la Missione di 
Sagana per i Padri della Consolata. 
Attualmente è socio dell’American Academy of Periodontology (AAP) e 
Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI). 



 
 
 


