CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nome: Laura Cristiana
Cognome: Pisani
Data di nascita: 09/04/1974, Torino
Residente in: Torino, Corso Luigi Einaudi 5, 10128
Codice Fiscale: PSNLCR74D49L219J
Partita Iva: 08221670014
Iscrizione Albo Odontoiatri: 12/09/2000 numero 02110

STUDI:
Maturità scientifica presso il Liceo San Giuseppe di Torino, nell'anno scolastico 1992/93 con la
votazione di 56/60.
Laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università degli studi di Torino il 11/04/2000
con punti 102/110 e dignità di stampa, con il dott. Roberto Romagnoli, presentando una tesi in
Parodontologia: “Rigenerazione parodontale con l’utilizzo di amelogenine nella terapia delle
recessioni gengivali. Valutazione clinica a distanza”.

ESPERIENZE LAVORATIVE:
Dal settembre 2000 ad oggi svolge la sua attività professionale come libera professionista presso
lo studio del Dott. Fabio Modica in Torino, occupandosi prevalentemente di conservativa ed
endodonzia.
Da aprile 2001 ad oggi svolge la sua attività come libera professionista presso lo studio del Dott.
Paolo Appendino in Chieri, occupandosi di conservativa, endodonzia, estrattiva semplice ed igiene.

Da aprile 2001 a settembre 2007 ha svolto attività come collaboratrice presso lo studio del Dott.
Maurizio Sara in Borgaretto.
Da aprile 2012 ad oggi svolge la sua attività come libera professionista presso lo studio del dott.
Claudio Roggero, occupandosi di conservativa, endodonzia, estrattiva semplice ed igiene.

FORMAZIONE DI ODONTOIATRIA FORENSE E INCARICHI GIA’ SVOLTI COME CTU
Ha partecipato da Aprile a Settembre 2016 al Corso di perfezionamento di odontoiatria forense,
etica della professione, tenuto a Modena dalla SIOF (Società Italiana di Odontoiatria Forense).

Nel 2016 ha svolto il corso di formazione a distanza della FadMedica “Come prevenire e gestire il
contenzioso in odontoiatria” curato dal dott. Alberto Borioli.

È stata nominata CTU per il Tribunale di Torino nelle seguenti procedure:
1) R.G. 29399/2015;
2) R.G. 10289/2016;
3) R.G. 13081/2016;
4) R.G. 14474/2016.

Ha svolto incarico di perito in ausilio del Mediatore nella seguente procedura di media
conciliazione innanzi all’Organismo di Mediazione presso l’Ordine degli Avvocati di Torino:
1) mediazione nr. 1027/2016.

ATTIVITA’ OSPEDALIERA
Da ottobre 2000 a dicembre 2004 ha collaborato come frequentatrice presso l'ambulatorio di
Odontostomatologia dell' Ospedale Mauriziano di Torino e di Lanzo, diretto dal Dott. Franco Goia,
occupandosi di chirurgia orale e del servizio di conservativa sui pazienti disabili.

Da settembre 2006 a settembre 2007 ha ripreso l'attività di frequentatrice presso l'ambulatorio di
Odontostomatologia del Mauriziano occupandosi esclusivamente dei pazienti disabili.
Da aprile 2012 a dicembre 2013 tramite la Fondazione Scientifica Mauriziana ha svolto il progetto
di ricerca dal titolo “Valutazione della collaborazione odontoiatrica in pazienti disabili
intellettivi”.
Da gennaio 2013 ad oggi ha prestato opera nell’ambito del progetto: “Centro di cure
odontoprotesiche per pazienti affetti da gravi patologie di ordine generale” progetto sviluppato
all’interno dell’ambulatorio di odontostomatologia del A.O. Ordine Mauriziano.

PUBBLICAZIONI E CONVEGNI:
Nel giugno 2002 ha partecipato come relatrice al convegno OMNIA 2002, organizzato dall'
Università

Federale

del

Mato

Grosso

del

Sud

in

Brasile,

con

la

relazione:

"Prevenzione mirata e terapia odontoiatrica nei pazienti disabili".
Nel giugno 2002 ha presentato un poster: “Prevenzione mirata e terapia odontoiatrica nei
pazienti disabili” al V° Congresso Medico scientifico internazionale dell’Ospedale Sao Juliao.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Ha partecipato a numerosi corsi teorico-pratici di aggiornamento e di perfezionamento, tra i quali
segnala:

-Evento formativo: “Nuove idee e nuovi strumenti per l’odontoiatria”, dicembre 2015

- Evento formativo: “Emergenze, infezioni, anomalie”, novembre 2015
- Evento formativo: “Chirurgia orale: la gestione operativa delle cisti mascellari e dei denti inclusi”,
novembre 2014

- Evento formativo “ La ricostruzione del dente trattato endodonticamente con perni in fibra e la
finalizzazione del restauro con procedure estetiche conservative e protesiche”, Maggio 2013
- Corso di formazione “BLS-D ESECUTORE” dell’Ordine Mauriziano di Torino, Novembre 2013
- Evento formativo “ Interazione tra Medicina ed Odontoiatria nel paziente a rischio” Ospedale
Mauriziano, Ottobre 2012
- Congresso Nazionale S.I.O.H.”Approccio multidisciplinare medico e odontoiatrico nella persona
con disabilità”, Settembre 2012
- VIII Giornata Endodontica Piemontese – Dall’endodonzia all’implantologia: quale la corretta
scelta terapeutica”, Giugno 2007
- Evento formativo “ Ringiovanimento medico del viso” Agorà Milano, Dicembre 2005
- Corso di formazione “ L’integrazione del restauro protesico” Dott. Mauro Fradeani, Ottobre 2004
- Evento formativo “ Interazione tra odontoiatri e struttura ospedaliera nei pazienti affetti da gravi
patologie del cavo orale” S.C. Odontostomatologia Ospedale Mauriziano, Novembre 2004
- Corso semestrale di Endodonzia clinica Prof. Elio Berutti, da Settembre 2002- Febbraio 2003
- “24°Congresso Nazionale della S.I.E. “ Torino, Novembre 2003
- V Congresso medico internazione OMNIA 2002 Ospedale Sao Juliao (Brasile), Maggio 2002
- Corso di aggiornamento “La rianimazione integrata nello studio odontoiatrico” Dott. Claudio
Miegge, Dicembre 2001
- Corso di aggiornamento in “Endodonzia Clinica” Dott. Vignoletti-Dott. Mareschi, Ottobre 2000
- programma di “Aggiornamento sulla diagnosi parodontale” Società Italiana di Parodontologia”
Ottobre 1999
- Simposio di Parodontologia “Dalla riparazione alla rigenerazione”, Maggio 1998
Torino, lì 2 dicembre 2016
Laura Cristiana Pisani

