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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

 

 Bartoli  
 Adriano  
 

 

  

  

  

 
 
 
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

 
 

Dal 2003 al 2021  LIBERA PROFESSIONE ODONTOIATRICA E CONSULENTE 
SPECIALISTA CHIRURGO ORALE-IMPLANTOLOGO 

Studi odontoiatrici e cliniche in Italia 

• Svolge attività di Odontoiatria e protesi dentaria in Roma. 

• Consulente specialista chirurgo orale-implantologo in numerosi studi e cliniche. 

Attività: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia orale, implantologia e implantoprotesi, 
traumatologia dentale e gnatologia, patologie oncologiche oro-mascellari e terapia chirurgica, 
odontoiatria pediatrica, ortodonzia di base.  
Interventi in anestesia generale, sedazione, anestesia locale. 
Dal 2004, medicina estetica del terzo medio e inferiore del viso (iniettabili rivitalizzanti, filler 
riassorbibili e semipermanenti, tossina botulinica, fili di stimolazione e trazione, peeling, 
radiofrequenza, elettroporazione).  
Gestione e contabilità di struttura odontoiatrica polispecialistica.  

 
 

Dal 2021 DOCENTE DI FILLER IN MEDICINA ESTETICA FACCIALE  

• Docente ed istruttore clinico di Facial Filler presso International-Class del Master 
Course in Aesthetic Medicine and Therapeutics, Università di Torino e Università di 
Camerino (Direttore: Prof. Francesco Amenta).  

Attività: lezioni e addestramento clinico in lingua inglese dei corsisti del corso 
internazionale su pazienti e su modelli anatomici all’uso dei Filler ed altri iniettabili nelle 
terapie estetiche del terzo medio ed inferiore del viso. 
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Dal 2007 al 2020 DOCENTE DI FILLER FACCIALI PERIORALI IN ODONTOIATRIA  

• Docente ed istruttore clinico di Filler facciali presso Corso Master di Estetica del Viso 
e del Sorriso, Università di Chieti-Pescara (Direttore: Prof. Antonio Scarano).  

Attività: lezioni e addestramento clinico dei corsisti su pazienti all’uso dei Filler ed altri 
iniettabili nelle terapie estetiche del terzo medio e inferiore del viso. 

 
 

Dal 2016 al 2017  CONSULENTE CHIRURGO ORALE-IMPLANTOLOGO  
 Dentix Italia SpA 

 • Primo chirurgo orale-implantologo senior 

 Attività: intensa attività operatoria documentata di interventi di innesto osseo di rialzo di seno 
mascellare per via laterale e crestale; riabilitazioni implantari su 2-4-6-8 impianti; estrazioni dei 
denti del giudizio inclusi; prime visite e piani di cura implanto-protesici complessi.  
Attività di coordinamento di altri dottori, assistenti di studio odontoiatrico, receptionist e 
amministrativi in una grande clinica odontoiatrica polispecialistica. 

 
 

Dal 2007 al 2016 DOCENTE DI CHIRURGIA ORALE  

• Docente ed istruttore clinico di Chirurgia orale in Corsi di Perfezionamento e Corsi 
Master teorico-pratici di chirurgia orale e implantologia presso Università di Chieti-
Pescara (Direttore: Prof. Antonio Scarano).  

Attività: lezioni sui principi e tecniche della chirurgia ossea mascellare ricostruttiva e 
rigenerativa. 

 
 

Dal 2010 al 2013 DOCENTE DI CHIRURGIA ORALE  

• Docente di Chirurgia in Corsi Master teorico-pratici di implantologia e implantoprotesi 
presso Università di Brescia (Direttore: Prof. Stefano Salgarello).  

Attività: lezioni sui principi e tecniche della chirurgia ossea mascellare ricostruttiva e 
rigenerativa. 

 
 

Dal 2009 al 2011 DOCENTE DI CHIRURGIA ORALE  

• Docente di Chirurgia in Corsi Master teorico-pratici di chirurgia orale presso Università 
di Pisa (Direttore: Prof. Filippo Graziani).  

Attività: lezioni sui principi e tecniche della chirurgia ossea mascellare ricostruttiva e 
rigenerativa. 
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Dal 2007 al 2019 RESPONSABILE E ISTRUTTORE CLINICO DI CORSI TEORICO-
PRATICI SPONSORIZZATI DI:  

CHIRURGIA ORALE E IMPLANTOLOGIA. 

FILLER FACCIALE PERIORALE IN ODONTOIATRIA.  

• Consulente clinico di: Ghimas SpA (Italia), TecnoGaz SpA (Italia), Esacrom (Italia). 

• Clinical specialist advisor di: Advanced Aesthetic Technology Inc. (USA); Tracom 
(India). 

Attività: lezioni sui principi e tecniche della chirurgia ossea mascellare ricostruttiva e 
rigenerativa e addestramento clinico all’uso di biomateriali e medical device per la 
rigenerazione ossea, in Italia e altri Paesi (Bolivia, Germania, Ucraina, Romania).  

Attività: lezioni e addestramento clinico dei corsisti su pazienti all’uso dei Filler nelle 
terapie estetiche del terzo medio e inferiore del viso in Italia e altri Paesi (UK, Spagna, 
Ucraina, Ungheria, Romania, Grecia, Israele, India).  

 
 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 
 

2021 • Implantologia pterigidea e protesi full-arch. Corso pratico (Italia).  

• Implantologia zigomatica e pterigidea. Corso pratico (Italia).  

• Master di II livello biennale di Medicina estetica e terapia estetica del viso 
(Anno1di2). Università di Torino e Università di Camerino (Italia).  

2020 • Executive program in strategy: dental office administration and 
management. Università LUISS di Roma (Italia).  

2019 • Endodonzia clinica (Italia). 

• Nuovi concetti e strumenti nella preparazione del canale radicolare (Italia).  

2013 • Fiscalità in odontoiatria (Italia). 

• Estetica del viso e del sorriso in odontoiatria (Italia).  

2012 • Parodontologia, implantologia ed osteopatia (Italia).  

• Chirurgia implantare e implantoprotesi (Italia).  
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2011 • Chirurgia implantare e implantoprotesi (Italia). 

• Moderne tekniken zur sinusbodenelevation (Germania). 

• Pro e contra materialien im bonemanagement (Germania).  

2010 • Chirurgia implantare e rigenerativa pre- e peri-implantare (Italia).  

• Estetica del viso e del sorriso in odontoiatria (Italia). 

• Estetica e cosmetica in odontoiatria (Italia). 

• Estetica dentale (Italia).  

2009 • Piezoelectric applications in oral implant surgery (Romania).  

• Tecniche filler e laser nell'estetica del sorriso (Italia). 

• Nuove tecnologie in chirurgia orale (Italia).  

2008 • Tecniche rigenerative e utilizzo razionale dei biomateriali (Italia). 

• Ricerca clinica e futuri orientamenti nelle tecniche rigenerative (Italia).  

• Sinus floor augmentation and implantology hands-on (Bolivia).  

• Chirurgia parodontale (Italia).  

• GBR in dental implantology with the use of PLA-PGA (Ucraina).  

2007 • Tecniche implantari a confronto (Italia).  

• Attualità sulle tecniche rigenerative (Italia).  

• Strategie di pubblicazione di un lavoro scientifico internazionale (Italia).  

• Predicibilità della terapia implantare nelle aree estetiche: tessuti duri e molli 
(Italia).  

2006 • Nuovi orientamenti in implantologia (Italia). 

• Chirurgie orale et de dissection anatomique (Francia).  

2005 • Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica. Università 
Sapienza di Roma (Italia). 

• Chirurgia maxillo-facciale e ortodonzia: chirurgia ortognatica e preprotesica 
(Italia).  

• Estetica del sorriso. Corso avanzato di 2°livello in chirurgia estetica 
odontoiatrica: tecnica Easy-Filler (Italia).  
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2004 • Nuove frontiere della chirurgia ricostruttiva in odontoiatria: cellule staminali e 
ingegneria dei tessuti (Italia)  

2002 • Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria. Università Sapienza di Roma 
(Italia).  

1998 • Certificato FCE, First Certificate of English (Cambridge International 
Examinations). 

  

  

  

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 
 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione 
orale   

Inglese Proficiency (C2) Proficiency (C2) Proficiency (C2) Proficiency (C2) Proficiency (C2) 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
 

 

Competenze 
comunicative 

▪ Dal 2002, numerosissime esperienze di relatore a congressi e corsi nazionali 
ed internazionali in lingua inglese, presso università, congressi, ordini 
professionali, corsi privati. 

 
 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

▪ Dal 2005, in qualità di consulente chirurgo, ho acquisito: autonomia di 
programmazione e gestione del lavoro peri-operatorio anche a distanza 
(remoto); leadership nel problem solving condiviso con colleghi; leadership di 
coordinamento di colleghi, infermieri, receptionist ed amministrativi. 

▪ Dal 2007, in qualità di responsabile, relatore e tutor di corsi di formazione 
teorico-pratici di chirurgia e di medicina estetica facciale in italia e all’estero, ho 
acquisito capacità di organizzare gli aspetti clinici ed amministrativi di eventi di 
formazione e gestire i rapporti internazionali con i colleghi e gli sponsor. 

  

 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenze 
professionali 

▪ Metodologia di ricerca avanzata della letteratura medica internazionale sui 
principali database e analisi critica delle pubblicazioni. 

▪ Pubblicazione di lavori scientifici dalla metanalisi al case report. 
▪ Revisione di un lavoro scientifico in un board editoriale. 
▪ Lavoro e organizzazione di sala operatoria nel ruolo di strumentista. 

  

 
 

Competenza  
digitale 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 Avanzato  Avanzato  Avanzato  Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 ▪ Uso dei principali software per Apple e Windows, su computer e smartphone 
(Word, Pages, Powerpoint, Keynote, Numbers, Excel). 

▪ Conoscenza di software di contabilità di resoconti economici e bilanci per la 
gestione economica e contabile di attività sanitarie.  

 
 
 

Patente di guida Patente B  
 
 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 

 
 

 

Revisore in Journal 
Editorial Board  

• Dentistry Open Journal (ISSN: 2377-1623 online; Openventio Publishers)  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Pubblicazioni 
scientifiche  

1.  Cicconetti A, Sacchetti B, Bartoli A, Michienzi S, Corsi A, Funari A, Gehron 
Robey P, Bianco P, Riminucci M. Human maxillary tuberosity and jaw periosteum 
as sources of osteoprogenitor cells for tissue engineering. Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2007 Nov;104(5):618.e1-12. Epub 2007 Jul 5.  

2.  Cicconetti A, Bartoli A, Ripari F, Ripari A. COX-2 selective inhibitors: a 
literature review of analgesic efficacy and safety in oral-maxillofacial surgery. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2004 Feb;97(2):139-46.  

3.  Cicconetti A, Bartoli A, Tallarico M, Maggiani F, Santaniello S. Central 
odontogenic fibroma interesting the maxillary sinus. A case report and literature 
survey. Minerva Stomatol. 2006 Apr;55(4):229-39.  

4.  Bossù M, Bartoli A, Orsini G, Luppino E, Polimeni A. Enamel hypoplasia 
in coeliac children: a potential clinical marker of early diagnosis. Eur J Paediatr 
Dent. 2007 Mar;8(1):31-7.  

5.  Bartoli A, Bossù M, Sfasciotti G, Polimeni A. Glycogen Storage Disease 
type Ib: a paediatric case report. Eur J Paediatr Dent. 2006 Dec;7(4):192-8.  

6.  Cicconetti A, Tallarico M, Bartoli A, Ripari A, Maggiani F. Calcifying 
epithelial odontogenic (Pindborg) tumor. A clinical case. Minerva Stomatol. 2004 
Jun;53(6):379-87.  

7.  Pacifici L, Tallarico M, Bartoli A, Ripari A, Cicconetti A. Benign 
cementoblastoma: a clinical case of conservative surgical treatment of the 
involved tooth. Minerva Stomatol. 2004 Nov- Dec;53(11-12):685-91.  

 
 
 

 
 

Data: Settembre 
2021 

Adriano Bartoli 

 


