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I restauri diretti posteriori
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Gli intarsi
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Questionario ECM

Dr. Marco Veneziani
Nato a Piacenza il 19.11.1964.
Laureato in “Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Milano l’ 8 novembre 1988
con votazione 110/110 e lode.
Perfeziona le proprie conoscenze in Conservativa e Protesi con i corsi annuali post-universitari del Dr.
Stefano Patroni nel ‘91/’92 e nel ‘93/’94.
Partecipa nel ‘93/’94 al corso annuale del Dr. P.P.Cortellini di Parodontologia e nel ’99 al corso di
perfezionamento in Tecniche di chirurgia implantare, diretto dal Prof. Weistein presso l’Università di
Milano, nel 2003 segue il corso di Chirurgia avanzata applicata all’Implantologia del Dr. Carlo Tinti.
Socio attivo dell’Accademia Italiana di Conservativa dal 1996. Membro della Commissione Accettazione
Soci A.I.C. 2001/06-2006/11
Professore a contratto presso l’Università degli studi di PV dall’anno accademico 2007-2008.
Relatore ai Continuing Education A.I.C. 1998/1999 – 2001/ 02 – 2004/ 05 – 2007/ 08-2010/11.
Relatore su temi di Odontoiatria Restaurativa a corsi e congressi a livello nazionale. Autore di pubblicazioni
di odontoiatria conservativa e protesica su riviste nazionali ed internazionali. Autore dei capitoli relativi ai
restauri in amalgama e ai restauri in composito con tecnica diretta del Testo “Odontoiatria Restaurativa”
Ed. Elselvier 2009 .
Primo “Premio Case Report Dentista Moderno” 2002 per la conservativa
Segretario culturale ANDI sez. di PC. Referee ECM per il Ministero della Sanità.
Libero professionista in Vigolzone (PC) dal 01.04.1989 con approccio multidisciplinare all’odontoiatria.

