CURRICULUM VITAE
Dott.ssa Galtieri Loredana
Torino, 13/04/1983

CURRICULUM FORMATIVO
Gennaio 2009: Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Torino con il codice 2995.
Dicembre 2008: Abilitazione all’esercizio della Professione di Odontoiatra, attraverso il
superamento dell’Esame di Stato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Torino.
Novembre 2008: Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino con voto 105/110 e dignità di stampa. Tesi
sperimentale in Patologia Orale dal titolo “Fertomcidina U vs clorexidina 0,2% nella terapia della
stomatite aftosa ricorrente: studio randomizzato e comparato in doppio cieco”. Relatore: Prof.
Sergio Gandolfo; Corelatore: Dott. Roberto Broccoletti.
Luglio 2002: Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il liceo scientifico “Ettore
Majorana” di Torino.

CURRIICULUM PROFESSIONALE
ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE

Da marzo 2009 a 31 dicembre 2013: frequenza presso il Reparto di Odontostomatologia
dell’Ospedale “Umberto I” di Torino (Ordine Mauriziano), relativamente alle specialità di:


Estrattiva;



Attività di conservativa ed endodonzia su pazienti disabili e su pazienti con patologie di
carattere oncologico;



Patologia orale.

Da luglio 2011 a 31 dicembre 2013 la frequenza della sottoscritta, presso il Reparto di
Odontostomatologia dell’Ospedale “Umberto I” di Torino, è legata all’acquisizione di un incarico di
prestazione d’opera nell’ambito del progetto: “Centro di cure Odontoprotesiche per pazienti
affetti da gravi patologie di ordine generale”.

Da gennaio 2009 a 31 dicembre 2013: frequenza presso il reparto di Patologia e Oncologia
Orale (Direttore Dott. Roberto Broccoletti), Dental School Lingotto (Azienda Ospedaliera San
Giovanni Battista di Torino).
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Torino per il master di I livello dal titolo
“Patologia delle mucose gengivali non indotta da placca batterica” negli a.a. 2009-2010, 20102011 e 2011-2012.
ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO STRUTTURE PRIVATE

Attualmente la sottoscritta ha in corso alcune collaborazioni presso studi odontoiatrici in Torino e
dintorni, relativamente alle specialità di conservativa, pedodonzia, estrattiva e parodontologia.

Ai

sensi del D.lgs 30/06/2003 n.196, la sottoscritta

Galtieri Loredana autorizza

l’Amministrazione dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino all’utilizzo dei propri dati personali
per i necessari atti amministrativi.

Torino, 27/05/2014

