
 

Curriculum Vitae Dr. Cristiano DAVISO

• Maturità Scientifica  nel 1989.  
• Laurea in Medicina e Chirurgia a pieni voti il 15.07.1996 presso l’Università di Torino con tesi in 

Otorinolaringoiatria dal titolo “Angiogenesi e cancro della laringe: possibile fattore prognostico”  - Relatore Prof. 
Sartoris  

• Abilitato all’esercizio della Professione Medica nel maggio 1997 presso l’Università di Torino;  
• Iscritto all’ Albo Professionale dei Medici Chirurghi dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Cuneo nel 

Settembre 1997 .  
• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria a pieni voti il 21.11.01 presso l’Università di Torino con tesi in 

Materiali Dentali dal titolo “Mineral Tryoxide Aggregate: valutazioni preliminari” – Relatore Prof. Perotti  
• Abilitato all’esercizio della Professione Odontoiatrica  nel novembre 2001.  
• Iscritto all’Albo Professionale degli Odontoiatri dell’Ordine dei Medici Chirurghi Odontoiatri della Provincia di 

Cuneo nel Febbraio 2002.  
• Allievo Ufficiale Medico (125° AUC) presso la Scuola di Sanità Militare a Firenze-Costa S.Giorgio da maggio 

1997  a luglio 1997 .  
• Ufficiale medico dell’ Esercito Italiano, con grado di Sottotenente presso il 3° RGT ALPINI a Pinerolo da luglio 

1997  a luglio 1998, con mansione di Dirigente del Servizio Sanitario da dicembre 1997  ad aprile 1998; nomina 
a Tenente nel Novembre 2008; nomina a Capitano nell'Ottobre 2012.  

• Diploma ATLS (Advanced Trauma Life Support) conseguito nell’aprile 1995 presso la II Clinica Chirurgica dell’ 
Università di Torino (Prof. Olivero) e BLS-D (Basic Life Support con l'uso del Defibrillatore) conseguito nel 
febbraio 2009;  

• Frequenza presso la I Clinica ORL dell’ Università di Torino (Prof. Sartoris) da ottobre 1995  a luglio 1996;  
• Incarico di Guardia Medica in qualità di reperibile presso l’A.S.L. 18 da luglio 1998 a settembre 2000;  
• Medico di Sostituzione di Medicina di Base, presso numerosi ambulatori medici dal 1998 al 2002.  
• Medico di Sostituzione di Medicina di Base Pediatrica,  presso numerosi ambulatori pediatrici di  dal 1999 al 

2002.  
• Libero Professionista in Alba da aprile 2002.  
• Consigliere ANDI provincia di Cuneo dal 2010  
• Vicepresidente ANDI Cuneo quadriennio 2014-2018 
• Segretario ANDI Cuneo quadriennio 2018-2022 
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Pubblicazioni: 
 
“Outcome estetico nella sostituzione di dente mediante impianto postestrattivo con carico immediato non-funzionale” – 
Quintessenza internazionale, Anno 25, Numero 5bis – Speciale implantologia 2009, pagg 149-155 
 
 
 
Relatore ai seguenti Corsi/Convegni: 
 
"La chirurgia Piezoelettrica nella pratica clinica quotidiana"  
 Cherasco, Holiday Inn, 27/06/2012 
 
"Periomedicine: correlazioni tra parodontite e malattie sistemiche" 
 Alba, Chiesa di San Giuseppe, 17/11/2012 
 Torino, Hotel Holyday Inn, 23/10/2013 
 Asti, Centro Culturale San Secondo, 5/11/2013 
 Milano, Sala Convegni Hotel Raffaello, 3/12/2013 
 
"Patologie cardiovascolari ad etiologia odontostomatologica” 
nell'ambito del Congresso Regionale ANDI Sicilia-SIDCO  
dal tema "Il Paziente Problematico: Rapporti tra Odontoiatria e Medicina Generale 
 Agrigento, Hotel Dioscuri, 29-30/11/2013 

“Le chiavi del successo in implantologia. La corretta gestione dei tessuti duri e molli in implantoprotesi negli impianti 
sottocrestali” 
Nell’ambito di Expodental 2016  
 Rimini, 19-20/05/2016 
  
 
  

Partecipazione come uditore ai seguenti Congressi 

• “X giornate odontoprotesiche” – Torino, ottobre 2000;  
• “Primavera Odontoiatrica Fiorentina” – Firenze,Giugno 2002;  
• “L’equipe odontoprotesica” – Torino, ottobre 2002;  
• “Congresso Odontoiatrico Piemontese” – Torino, gennaio 2003;  
• “Congresso Nazionale Cenacolo Odontostomatologico” – Bologna, Aprile 2003;  
• “Dalla pratica alla teoria: caso clinico in parodontologia implantologia e protesi” – Alba, ottobre 2003;  
• “XV Congresso Internazionale Odontostomatologico” – Montecarlo, novembre 2003;  
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• “Nuovi presidi tecnologici nel management dei tessuti parodontali e perimplantari” – Novara, Novembre 2006;  
• “Problematiche multidisciplinari in clinica odontostomatologica” – Marene,Marzo 2007 – (presieduto dai Dr. 

Giannì e Ruffino)  
• “Riabilitazione protesica: attuali orientamenti” – Cuneo,Marzo 2010 (Presieduto da Prof.Preti, Dr.Ruffino);  
• "Salute orale e correlazione con malattie sistemiche: una visione multidisciplinare" – Cuneo, 22 maggio 2010 

(presieduto dal Prof. DeBernardi);  
• "Congresso annuale ANDI Piemonte 2011. La riabilitazione implantoprotesica: orientamenti attuali e futuri" - 

Torino, 29 gennaio 2011  
• "La pubblicità senza vincoli e limitazioni: uno strumento utile alla comunicazione o solo devastante e 

pericoloso?" - Torino, 26 Febbraio 2011  
• "Congresso annuale ANDI Piemonte 2012. L'approccio multidisciplinare nella pratica clinica moderna" - Torino, 

28 gennaio 2012  
• "Congresso annuale ANDI Piemonte 2013. tradizioni e innovazioni nella moderna odontoiatria" - Torino, 26 

gennaio 2013 
• “XVI Congresso Internazionale SIDP: Nuove conoscenze e innovazioni tecnologiche in Parodontologia e 

implantologia. Attualità cliniche e prospettive” 
• “Congresso annuale ANDI Piemonte 2014: Coniugare estetica e funzione nella pratica clinica” - Torino, Gennaio 

2014 
• “XVII Congresso Internazionale SIDP: Qualità e sicurezza in chirurgia parodontale e implantare - Rimini, Marzo 

2014 
• “Congresso annuale ANDI Piemonte 2015: Attuali orientamenti nei trattamenti odontoiatrici gestione degli 

insuccessi” - Torino, Gennaio 2015 
• “Congresso annuale ANDI Piemonte 2016: La gestione dei casi clinici complessi” - Torino, Gennaio 2016 
• “XIX Congresso Internazionale SIDP: Appropriatezza delle cure parodontali e impiantare. Come e quando?” - 

Torino, Marzo 2016 
• “Congresso annuale ANDI Piemonte 2017: Dalla ricerca alla pratica clinica quotidiana”” - Torino, Gennaio 2017 
• “IX Meeting mediterraneo” - Riccione, Maggio 2017 
• “Sweden & Martina Premium Day” - Torino, novembre 2019 

  

 
Partecipazione ai seguenti Corsi, Conferenze e Workshops:  
 

• “Implantologia di Base” , “Corso avanzato di 2° grado: dove l’osso non c’è” , “Implantoprotesi”  - settembre – 
ottobre 2002 a Cordenons (PN) e San Fior (TV)  - (Dr. G. Novello)  

• “Implantologia protesicamente guidata” – Gennaio 2003, Torino (dr. S. Patroni)  
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• “Uso del solfato di calcio in chirurgia implantare” –  Marzo 2003, Savigliano (Prof. G. Pecora)  
• “Il carico immediato in implantologia” – novembre 2003, Torino (Dr. G. Novello, Prof.A.Piattelli)  
• “Attualità in odontoiatria conservativa” – maggio 2004, Vicoforte Mondovì (Prof. G. Tessore)  
• “Il sistema sbiancante professionale e domiciliare” – giugno 2004, Fossano  
• “Soluzioni protesiche su impianti” – Settembre 2004, Saluzzo – (Dr. C. Bianchessi)  
• “La protesi gnatologica” – Ottobre 2004, Milano (Dr. T. Ferro)  
• “Chirurgia mucogengivale: lo stato dell’arte corso teorico-pratico – Novembre 2004, Milano (Dr. S. Parma- 

Benfenati)  
• “Lo stato dell’arte in endodonzia” – Novembre 2004, Savigliano – (Prof. A. Castellucci)  
• “La comunicazione:strumento di marketing dell’odontoiatra” – Febbraio 2005, Milano (Prof. Magnanensi)  
• “Rapporti tra parodontologia ed odontoiatria ricostruttiva” – Ottobre 2005, Milano (Prof. P.Cortellini)  
• “Il trattamento in due sedute del dente necrotico” – Novembre 2005, Milano – (Prof. N. Perrini)  
• “La ricostruzione dei tessuti duri e molli in parodontologia” – Maggio 2006, Fossano – (Dr. R. Abundo)  
• “I ritrattamenti Endodontici Ortogradi; corso teorico-pratico” – Settembre 2006, Cuneo – (Dr. M. Lendini)  
• “Dalla preparazione all’Impronta” – Ottobre 2006, Pollenzo – (Dr. E. Bruna)  
• “Scelta del dentista e presentazione del preventivo” – Novembre 2006,Orta S. Giulio – (Dr. T. Caprara)  
• ““Corso di dissezione su cadavere mirato alle tecniche rigenerative ossee” – Parigi, Aprile 2007- ( Prof . Goudy, 

Dr. Valentini, Dr. Baruffaldi, Dr. Finotti)  
• “Restauri diretti nei settori anteriori” – Bra, ottobre 2007 – (Dr. A. Vichi)  
• “Chirurgia piezo-surgery; corso teorico-pratico” – Saluzzo, ottobre 2007 – (Dr. R. Sentineri)  
• “Chirurgia mini-invasiva:la moderna chirurgia plastica ricostruttiva intorno a impianti e denti – Torino, settembre 

2008 – (Prof. Rino Burkhardt)  
• “L’implantologia cambia:dalle griglie in titanio alle nuove membrane in titanio VBR” – Pordenone, ottobre 2008 

(Prof. A. Piattelli, Dr. O.Martini, Dr. L.Ravera)  
• “Il trattamento implantoprotesico degli edentulismi totali” – Vicoforte, novembre 2008 (Dr.R. Cocchetto )  
• “Adesione e cementazione in odontoiatria ricostruttiva” – Bra, novembre 2008 (Dr. A. Vichi)  
• “Corso annuale intensivo in Parodontologia” – Torino, 2008 – (Dr. G.Corrente, Dr. R.Abundo  e Collaboratori)  
• “Opzioni di trattamento conservativo in odontoiatria restaurativa” – Bra, Maggio 2009 (Dr. M.Favatà)  
• "Evoluzione nella terapia rigenerativa parodontale e periimplantare” – Cherasco, Ottobre 2009 (Dr- W.Rao)  
• "Vantaggi clinici e biologici della tecnica Sonosurgery” – Torino, Ottobre 2009 (Dr. I. Agabiti)  
• "Nuove tecnologie applicate alla terapia implantare: superfici modificate, chirurgia guidata, fattori di crescita" – 

Pollenzo, Novembre 2009 (Dr. D.Cardaropoli)  
• "Classificazione e gestione chirurgica delle complicanze nelle procedure di rialzo del seno mascellare" - 

Marene, Ottobre 2010 (Dr. C.Blus)  
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• "Il trattamento dei tessuti parodontali nel settore anteriore" - Saluzzo, Novembre 2010 (Prof. S.Parma 
Benfenati)  

• "Protocolli e lembi per gli aumenti di cresta verticali ed orizzontali" - Alessandria, Marzo 2011 (Dr. Marco Ronda)  
• "Implantologic Prosthetic Course" - Concorezzo, Marzo 2011 (Dr. Paolo Arosio)  
• "Corso di protesi su dente naturale: principi biologici e tecnici nel trattamento protesico fisso" - Bra, Maggio 

2011 (Dr. Mario Semenza)  
• "L'impianto corto ed il ruolo dell'ORL nelle atrofie del mascellare superiore" - Cherasco, Ottobre 2011 (Dr. 

Alessandro Bermond des Ambrois, Dr. Luca Savio, Dr. Luca Catalani)  
• "Il trattamento delle atrofie del mascellare superiore" - Fossano, Novembre 2012 (Dr. Tiziano Testori)  
• "La radiologia è in totale correlazione con l'anatomia?" - Cherasco, Marzo 2012 (Dott. Salvatore Gabriele)  
• "Attualità sulla cementazione adesiva di faccette, corone in ceramica ed intarsi in ceramica e composito" - 

Cherasco, Maggio 2012 (Dr.  Giorgio Tessore)  
• "Ritorno al futuro: quattro chiacchere sul presente e futuro dell'endodonzia" - Fiumana di Predappio, Maggio 

2012 (Prof. Francesco Mannocci)  
• "Prevenzione, diagnosi e cura delle periimplantiti"- Cherasco, Ottobre 2012 (Dr. Mario Roccuzzo)  
• "L'urgenza nello studio odontoiatrico" - Alba, Novembre 2012 (Dr. Stefano Serino)  
• "Il piano di trattamento in composito nei settori anteriori: restauri diretti vs. indiretti" - Cherasco, Dicembre 2012 

(Dr. Monaldo Sarracinelli)  
• “E’ possibile semplificare diagnosi e trattamento dei difetti infraossei e recessioni gengivali?” - Rimini, Marzo 

2013 (Prof. Cortellini) - Workshop nell’ambito del XVI Congresso SIDP 
• “Un weekend con il marketing” - Asti, Marzo 2013 
• “Estetica e miniinvasività in implantologia, dalla bone augmentation agli impianti corti, dalle frese al 

piezosurgery” - Saluzzo, Maggio 2013 (Dr. V. Ferri) 
• “Corso di aggiornamento SIDP: Il trattamento parodontale del paziente esigente; come coniugare estetica e 

funzione, come prevenire e trattare le complicanze e gli insuccessi - Parte prima (Corso di aggiornamento 
SIDP)” - Firenze, Maggio 2013 (Relatori vari) 

• “Tavola rotonda in merito alle periimplantiti” - Torino, SICOR, Maggio 2013 (Dr. Corrente e Dr. Abundo) 
• “10 passi per migliorare la nostra professione” - Asti, Giugno 2013 (Dr. Caprara) 
• “Dental forum Città di Asti: Nuove tecnologie: riflessi clinici, gestionali e comunicativi, nello studio dentistico e 

nel laboratorio” - Asti, Ottobre 2013 
• “Parodontiti nella pratica clinica: novità terapeutiche” - Benevagienna, ottobre 2013 (Dr. Abundo) 
• “Il trattamento implantare del paziente esigente: come ottimizzare estetica e funzione, come prevenire e trattare 

le complicanze e gli insuccessi - (Corso di aggiornamento SIDP)” - Bologna, ottobre 2013 (Prof. Urban, Dr. 
Fradeani) 

• “Tecniche di comunicazione: acquisire nuovi pazienti e fidelizzare quelli in essere. Sicurezza, privacy e cenni di 
finanza agevolata per lo studio odontoiatrico” - Marene, ottobre 2013 

• “Ripensare l’odontoiatria: opportunità e strategie” - Fossano, Novembre 2013 (Prof. Bassi, Prof. Carossa, Prof. 
Pera) 
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• “Preparazioni protesiche: implicazioni cliniche e biologiche” - Pollenzo, maggio 2014 (Prof. Perrini, Dr. 
Massironi) 

• “Il recupero dell’impianto compromesso: diagnostica, prevenzione e terapia di mucosite e peri-implantite (Corso 
di aggiornamento SIDP)” - Bologna, Maggio 2014 (Dr. Merli, Dr. Aglietta, Dr.Parma-Benfenati; dr. Tomasi) 

• “Qualità e sicurezza in chirurgia parodontale e implantare per sorridere insieme-SIDP” - Torino, giugno 2014 (dr. 
Cardaropoli) 

• “Il recupero del dente compromesso da grande perdita di tessuto dentale: diagnostica, recupero e finalizzazione 
(Corso di aggiornamento SIDP)” - Firenze, ottobre 2014 (Dr. Cortellini, Fonzar, Silvestri, Spreafico, Zucchelli) 

• “Implantologia per chi, quando, come” - Cuneo, Aprile 2015 (Prof. Preti, Prof. Bassi, Prof. Schierano) 
• “Leaders’ Forum 2015: Presto è bene? Il fattore tempo in implantoprotesi” - Evento congiunto SIDP-AIOP - 

Riccione, maggio 2015 (Prof. Jung) 
• “Dental Forum Città di Asti 2015: L’odontoiatria si evolve: una questione di comportamento” - Asti, novembre 

2015 (Prof. Tosolin) 
• “Neuromarketing emozionale” - Alba, Novembre 2015 (Prof. Gallucci) 
• “Approccio multidisciplinare alla patologia odontostomatologica” - Cuneo, aprile 2016 (Dr. Bernardi, Fornaseri, 

Nasi, Giraudo, Spada) 
• “La LLLT - Low Laser Light Therapy” - Verduno, maggio 2016 (Prof. Del Vecchio) 
• “Il dente gravemente compromesso:parametri biologici e clinici per conservarlo o estrarlo (Corso SIDP) - Torino, 

ottobre 2017 
• “Endodonzia moderna, occlusione e postura” - Pollenzo, dicembre 2017 (Prof. Berutti, Prof. Deregibus) 
• “Medicina di base e odontoiatrica: si può lavorare insieme” - Cuneo, novembre 2017 (Dr.ssa Pentenero, Dr. 

Brignone, Cavallero,Giraudo) 
• “Protesi fissa su denti naturale e su impianti” - Saluzzo, febbraio 2019 (Dr. Paniz) 
• “Corso teorico pratico-su paziente di chirurgia rigenerativa implantare” - Novembre 2019, Bucarest (Dr. Carusi) 

  

 
Partecipazione ai seguenti Gruppi studio 

• Gruppo studio Euroteknika (2013, 2014) 
• SIDP Study Club (2015,2016,2017,2018,2019,2020) 

Partecipazione ai Corsi di formazione previsti per Legge 
• Corso di Radioprotezione - Gennaio 2007, Torino   
• Corso per RSPP e antincendio  - Maggio 2008, Alba  
• Corso per RSPP e antincendio - Settembre/Novembre 2009, Cuneo,Fossano 
• Corso BLSD - Saluzzo, Febbraio 2015 
• Aggiornamento Corso Radioprotezione - Settembre 2015, Cuneo 
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• Aggiornamento corso RSPP e antincendio - Dicembre 2016, Fossano 
• Aggiornamento corso BLSD - Gennaio 2018, Saluzzo 
• Nuove disposizioni in materia di Privacy - Cuneo, Aprile 2018
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