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Luogo e data di nascita: Bologna 05/01/1974
Stato civile: nubile
Residenza: Viale della Repubblica, 154 - Cosenza
Domicilio: Via Leandro Alberti, 79 - Bologna
Tel: 347 3347194– 051 398209
E-mail: giselledesantis@gmail.com

Iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza
(n. iscrizione 725)
 Socia ANDI
 Socia POIESIS


TITOLI DI STUDIO
 Laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università degli studi di Bologna nel 2003.
 Dal 2003 al 2005 frequenta il Master di Giornalismo Scientifico presso l’Università
degli Studi di Ferrara diretto dal Prof. Fabbri.
 Dal 2005 al 2007 frequenta il Master di II livello in Chirurgia Orale, Parodontologia ed Implantologia presso l’Università degli Studi di Bologna.
 Dal 2007 al 2009 frequenta presso la stessa università il Master di II livello in Parodontologia presso il reparto di Parodontologia diretto dal Prof. L. Checchi.
 Dal 2010 al 2011 frequenta, sempre presso l’Università degli Studi di Bologna, il
Master di II livello in Chirurgia Orale e Implantologia presso il reparto di Chirurgia
Maxillo-Facciale diretto dal Prof. C Marchetti. In questa occasione la tesi del Master, Coronectomy of mandibular third molars as an alternative procedures to complete extraction, è stata presentata come Poster al Collegio dei Docenti a Siena
nell’Aprile 2011.


Il lavoro scientifico dal titolo “Coronectomy: A protocol for third molar in close
relationship with the inferior alveolar nerve”, di cui è coautrice, è pubblicato in
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Aprile 2012 sulla rivista peer reviewed JADA.
Nel Febbraio 2013 pubblica, da coautrice, l’articolo “Coronectomy of mandibular third molars, case report descrive a procedure in which the molars where in
close relationship with the inferior alveolar nerve” con la rivista Inside Dentistry.
In Settembre 2013 pubblica come coautrice sulla rivista Dental Cadmos l’articolo
“ Coronectomia: analisi della letteratura ed illustrazione del protocollo chirurgico.” Nel 2015 è coautrice dell’articolo “ What are the types and frequencies of
complications associated with mandibular third molar coronectomy? A followup study. (JOMS).
Nel 2019 è coautrice dell’articolo “ A surgical option for impacted third molars
in close proximity to the inferior alveolar nerve: a 5-year follow up, (JOMS)

Collabora alla scrittura del libro Coronectomia edito da Edizioni Martina nel
2014

 Oltre a frequentare in modo continuativo l’Università e portare a termine con successo i suddetti Master, frequenta vari corsi in sedi private.

CORSI DI FORMAZIONE
 Nel 2007 frequenta il corso semestrale teorico-pratico in Endodonzia clinica organizzato da COI-AIOG Bologna con il dott. C Pulella.
 Nel 2008 e nel 2009 frequenta i corsi teorico-pratici di Chiurgia parodontale “Lembi
e Suture” diretto dal dott. R. Rossi e di “Formazione di Chirurgia Parodontale diretto dal dott Imbelloni entrambi presso la sede Dental Campus, Falconara (AN).
 Nel 2010 frequenta il corso semestrale di Implantolodia e Parodontologia “La riabilitazione estetico funzionale complessa Approccio multifunzionale “e nel 2013 il
corso “ Il margine gengivale “ entrambi presso la struttura didattica ABCDENTAL
diretta dal dott. A. Chierico e col.
 Dal 2011 frequenta in modo continuativo corsi teorico-pratici di medicina estetica
presso lo studio del Dott. Ezio Costa e colleghi dell’Associazione POIESIS.
 Nel 2014 partecipa al corso “Chirurgia orale in età evolutiva e nel paziente ortodontico diretto dal dott R. Barone e dal dott R Rotundo.
 Nel 2017 partecipa al corso teorico-clinico-pratico di “Parodontologia chirurgica
ricostruttiva e rigenerativa” organizzato dal dott F Belleggia.

ESPERIENZE FORMATIVE
 Dal 2004 partecipa regolarmente a congressi nazionali e internazionali in particolare del settore chirurgico-parodontale.
 Nel Marzo 2011 e 2012 partecipa per due settimane all’esperienza di volontariato
odontoiatrico presso la struttura Rural Trainig Centre di Nanyuki (Kenia).
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ESPERIENZE LAVORATIVE
Attualmente lavora un giorno alla settimana presso il reparto di Chirurgia MaxilloFacciale, Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche dell’Università di Bologna
a titolo di odontoiatra frequentatore.
Collabora, negli altri giorni, presso la struttura del dott P. Samorè, Russi (RA), dello
studio I. Mordenti-Lazzarini (F-C) dedicandosi principalmente alla Parodontologia
alla Chirurgia Orale e all’Odontoiatria estetica.
Precendenti collaborazioni presso: l’ambulatorio del dott A. Chierico, San Pietro in
Cariano (VR) e dott V Ferri a Modena, in Bologna c\o dott S Klein e i dottori A e A
Arcidiacono.
L’esperienza e la pratica nel campo delle relazioni interpersonali d’aiuto le consentono
di offrire particolare attenzione e competenza al rapporto medico-paziente.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE



INGLESE: ottima conoscenza scritta e orale
SPAGNOLO: buona conoscenza scritta e orale

Autorizzo ai sensi del D. Lgs. 196/2003 al trattamento dei dati personali da me descritti.

In fede
Giselle De Santis
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