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DOTT. ROMANELLI LUCA
Odontoiatra
Dati personali:
Nato a: Carrara (MS) il 18/05/1980
FORMAZIONE ACCADEMICA
Ottobre 2001 - ottobre 2006
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria Conseguita il 19/10/2006 presso L’Università degli studi di Parma
Votazione 110/110 e lode discutendo una tesi dal titolo:
“La chirurgia preprotesica del mascellare innesti ossei, Le Fort I e Sinus Lifting;
uno studio prospettico clinico.
Esame di abilitazione all’esercizio
Della professione conseguito presso La medesima università nel novembre 2006 Iscritto all’albo degli
odontoiatri della Provincia di Brescia al N° 500
Durante gli anni universitari ho potuto mettere in pratica presso la clinica ospedaliero universitaria
dell’ ospedale maggiore di Parma le materie affrontate in aula dal punto di vista teorico in qualità di
frequentatore.
Università degli studi di Pisa
Giugno 2014 - ottobre 2014
Corso di perfezionamento universitario in Gestione, Management e Marketing dello Studio Odontoiatrico
direttore Prof F. Graziani
Odontologia fakülteten Malmö
Universitet (Sweden) 9 - 13 giugno 2014
Certificate level one in surgical and prosthetics aspects of scientific and evidence- based dental Implantology,
Malmö university faculty of odontology.
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Bolzano, 10-11/07/2015
Corso teorico pratico sulla gestione del carico immediato in implantoprotesi coordinatore Dott. R. Cimma,
Torino
Desenzano del garda, 26-27-28 novembre 2014
20 ore di ALL ON 4 - NON SOLO CHIRURGIA- 2a edizione
Piano di trattamento chirurgico e protesico dei pazienti destinati alla soluzione
All on 4
Corso con live Surgery e sessione plenaria con odontotecnici
Università degli studi di Firenze
Gennaio - settembre 2012

Firenze, febbraio - novembre 2012
Chirurgia orale 2012 percorso formativo annuale , Coordinatori Dott. R.Barone, Dott.C. Clauser.
Brescia, Maggio - novembre 2011
Corso semestrale d’implantologia di primo livello Zimmer , direttore Dott. C. M.
Soardi
Bologna, Gennaio - Dicembre 2010
Corso clinico annuale di perfezionamento in semeiotica occluso posturale e gnatologia clinica coordinatori
Dott. T. Toti , Dott. R. Broggi.
Institute d’anatomie université de liege 17 - 19 novembre 2010
Corso pratico di chirurgia avanzata e tecniche implantari con dissezione anatomica su cadavere, coordinatori
prof. Alain Carlier, Prof L. Grivet Brancot
Sweden Martina, Due Carrare (PD) novembre - Giugno 2009
Corso di perfezionamento teorico-pratico annuale di Endodonzia secondo la metodica M-TWO diretto dal Dott.
Sandro Marcoli.
Milano, febbraio - settembre 2008
Corso annuale teorico pratico in endodonzia ortograda dal caso semplice ai trattamentii complessi,
coordinatore Dott . Angelo Fassi
Dental trey, Fiumana di predappio (FC) 11/09/2008 - 10/10/2008
Corso annuale teorico pratico in odontoiatria restaurativa diretta dei settori latero posteriori coordinatore Dott.
Roberto spreafico
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre Italiano

