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Stefano Rossi Odontoiatra e protesista dentale
Dati Personali

Nazionalità : Italiana
Data e luogo di nascita : 13 Giugno 1978 Viterbo (Vt)
Stato civile : sposato
Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Viterbo n° 175 del 22/01/2004

Attività

- dal luglio 2003 ad oggi presso strutture pubbliche e studi privati
Consulente in Odontoiatra
discipline di: implantologia e protesi su impianti
parodontologia e chirurgia orale in genere
endodonzia e conservativa
medicina-legale per perizie di parte
- dal 2007 ad oggi in Viterbo, viale Raniero Capocci 8/a
Titolare di Studio Odontoiatrico
Attività clinica svolta :
Igiene, conservativa , endodonzia,
Protesi fissa e mobile , parodontologia
Chirurgia Estrattiva e degli inclusi
Chirurgia Implantare e implanto protesi

Istruzione

1998–2003

Università degli Studi di Siena

Siena

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Tesi in Implanto-protesi dal titolo :
“Il Provvisorio nella terapia implanto-protesica durante il periodo
di osteointegrazione”
Votazione conseguita 110/110 e Lode
1994-1999

Liceo Scientifico Statale “P. Ruffini”

Diploma di Maturità Scientifica.

Viterbo

Formazione
complementare

1999–ad oggi
Frequenza di congressi, simposi, convegni negli ambiti di :






Esperienze
professionali

Implantologia ed implanto-protesi
Ortodonzia e gnatologia clinica
Conservativa estetica ed endodonzia
Chirurgia maxillo-facciale
Radiologia
e conseguimento dei relativi attestati di partecipazione.

2005-2008 (ad oggi ancora saltuariamente in corso)
Consulente presso studi odontoiatrici di Roma, Viterbo,
Civitavecchia (RM) e Amelia (TR)
Nelle discipline di:
Endodonzia complessa
Chirurgia Implantare ed implanto-protesi
Protesi Fissa e Protesi Mobile
2004-2005

Policlinico Militare “Celio”

Roma

Ufficiale Odontoiatra presso la divisione di Odontostomatologia
Reparto Stomatologico
Ambiti operativi : diagnosi, conservativa, endodonzia ,
protesi, parodontologia,
chirurgia implantare,
chirurgia estrattiva e degli inclusi.
2001–2003

Policlinico Universitario “Le Scotte”

Siena

Assistente di Medici Odontoiatri Interni
U.O. di Odontostomatologia nei reparti di :





Competenze

Obiettivi

Conservativa ed Endodonzia clinica
Chirurgia Speciale Odontoiatrica
Ortodonzia
Protesi

Informatiche : buone (ambiente Windows e progr. corr./ Internet)
Linguistiche : buona conoscenza della lingua Inglese

“Diventare un eccellente professionista, all’avanguardia riguardo
tecniche e materiali, per una completa soddisfazione personale prima
ancora che dei pazienti”

Autorizzo il trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs 196/2003

