CURRICULUM VITAE

Dott. MASSIMO OLMI

DATI PERSONALI_____________________________________________________________
Nato a Torino il 14-04-1957
Residente a Torino, in Via Madama Cristina n°92/B, tel. 011-657396
Maturità Scientifica presso il VII° Liceo Scientifico di Torino.
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Università degli Studi di Torino nell’ anno 1989,
presentando la tesi dal titolo “Riparazione chirurgica dopo emiresezione mandibolare
mediante innesti omologhi ed eterologhi”
Iscrizione Albo Medici Chirurghi n° 15568
Iscrizione Albo Odontoiatri n° 643

ATTIVITA’ OSPEDALIERA______________________________________________________
Dal 1° giugno 1990 a tutt’oggi – Medico-Frequentatore .c/o S.C. di Odontostomatologia
dell’ Ospedale Mauriziano Umberto I di Torino con prevalente impegno verso i - Pazienti
disabili e gli – Oncologici nell’ ambito della prevenzione e cura di pazienti radio e
chemiotrattati.

CONSULENZE________________________________________________________________
Febbraio 1991 - settembre 1999 - Attività di consulenza libero professionale (C.L.P.) in
ODS c/o il Poliambulatorio Mauriziano di Luserna San Giovanni ( totale 3496 ore) .
Gennaio 2000 – agosto 2002 –C.L.P. in ODS c/o Ospedale Mauriziano di Lanzo con
attività principale dedicata ai pazienti disabili.
Dal 1° gennaio 2001 a tutt’oggi –C.L.P. in ODS c/o Ospedale Mauriziano di Torino con
identico incarico.

RICONOSCIMENTI_____________________________________________________________
1991 - Premio “Prof. Guido Magnani” per il lavoro dal titolo “Terapia ambulatoriale nel
paziente handicappato. Esperienze e proposte di utilizzo dei cementi vetro-ionomerici nelle V
classi”.
1995 (Donazione Cabon) e 1996 – Borse di Studio per l’organizzazione e la realizzazione
di un centro di prevenzione e cura per pazienti disabili.

PUBBLICAZIONI______________________________________________________________
“Tetracicline e discromie dentarie” MIN. ORTOGNAT. 1991; vol.9
“Presidi terapeutici per la prevenzione dell’ endocardite batterica nei trattamenti delle
malattie della bocca” MIN ORTOGNAT. 1991; vol.9
“Laserterapia in conservativa e chirurgia. Esperienze cliniche” DENTAL CADMOS 1997;
3:62-66

“Attività di un Centro di prevenzione e terapia orale per i pazienti portatori di handicap”
MIN. ORTOGNAT. 1997; 15: 27-30
“Salute orale nei disabili e accompagnatori” PREVENZIONE & ASSISTENZA DENTALE
2006; 4: 9-12
COAUTORE_________________ _______________________________________________
1994 – Torino VII° Congresso Nazionale S.I.O.H. “Effetti della prevenzione mirata nel
disabile”
1995 - Firenze VIII° Congresso Nazionale S.I.O.H. “Utilizzo dell’Erbium Yag Laser in disabili”
2001 – Trieste XI° Congresso Nazionale S.I.O.H. “Protocolli operativi di un centro
multizonale di prevenzione e terapia dei pazienti disabili”
2002 - Poster “Prevenzione mirata e terapia odontoiatrica nei pazienti disabili” al V°
Congresso Medico – Scientifico Internazionale dell’ Ospedale San Juliao (Brasile)
2005 – Piove di Sacco XIII° Congresso Nazionale S.I.O.H. “Disabili e accompagnatori.
Igiene e salute orale a confronto”
Inoltre, nel 1996 partecipazione ad “Ability”, rassegna sulla disabilità tenutasi al Lingotto Fiere,
nella quale la Divisione di ODS ha presentato una videocassetta.
ATTIVITA’ DIDATTICA_________________________________________________________
2001 Tutor di “Igiene orale su pazienti disabili” al corso di perfezionamento sulla
prevenzione in ODS per I.P.della Divisione.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE______________________________________________
Attestati di partecipazione a numerosi corsi teorico – pratici di aggiornamento e di
perfezionamento.
2011 - partecipazione a Torino all’ evento formativo “Approccio odontoiatrico al paziente in
trattamento chemio-radioterapico e con bifosfonati”
2012 - partecipazione a Torino al
-

Congresso Nazionale S.I.O.H “Approccio multidisciplinare medico e odontoiatrico nella
persona con disabilità”

-

Evento formativo ”Interazione tra medicina ed odontoiatria nel paziente a rischio”

Ha conseguito 54 Crediti Formativi ECM nell’ anno 2012
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