
 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea in Odontoiatra e Protesi Dentaria, conseguita nel 1996 preso 
l'Università degli Studi di Brescia (voto 110/110).

Iscritto all'Ordine dei medici e Odontoiatri di Brescia, n° 160.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

Nel 1996 Full immersion di protesi fissa, Dott. Samuele Valerio.

Nel 2005 Corso "Tecniche E.R.E. e L.M.S.F. per l'espansione tridimensionale 
della cresta edentula, Dott. Giovanni B. Bruschi.

Nel 2011 Corso di "Ortodonzia intercettiva con dispositivi mio-funzionali 
preformati".

Nel 1996 Corso di aggiornamento "Restauri in composito"  a cura del Dott. L. 
Vannini. 

Dal 2010 al 2011 Ha frequentato il reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'ospedale 
di Castel Franco Veneto, tra i primi in Italia ad utilizzare tessuti di 
banca ad uso pre implantare, dopo aver partecipato al corso “Sala 
operatoria di implantologia avanzata e chirurgia maxillo-facciale”.
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Dal 1996 a oggi Sono il Direttore Sanitario e unico Medico Odontoiatra operante nei 
due Studi Odontoiatrici di Brescia e Ghedi (BS).
Dal 1996 ho maturato eperienze nell'ambito dell'implantologia, 
dell'estetica protesica, dell'ortodonzia e della chirurgia odontoiatrica.



 Curriculum Vitae   Claudio Angiòla

Nel 2011 Corso annuale di posturologia del Dott. Bernard Bricot “La 
riprogrammazione posturale globale”.

Nel 1998 "Mioartropatia dell'articolazione temporo-mandibolare", Prof. Sandro 
Palla (CH).

Nel 2012 Corso pratico guidato su paziente di tecniche avanzate in 
implantologia che si è tenuto a Salvador de Baja (Brasile) “Curso de 
perfeicoamento en implantodontia” diretto dal Prof. Roberto Almeida 
de Azevedo.

Nel 2004 Corso "l'integrazione del restauro protesico", Dott. Mauro Fradeani.

Nel 2006 Corso "Le faccette in ceramica e in composito", Dott. Lorenzo Vanini.

Nel 2008 Corso "Le sfide dell'estetica dentale e l'utilizzo delle faccette", Dott. 
Riccardo Chiarapini.

Nel 1996 Corso per la riabilitazione estetica: “Un concetto parodontale e 
restaurativo” a cura del Prof. P. Schaerer.

Nel 2008 Corso teorico pratico di microchirurgia ortodontica.

Nel 2005 Master annuale in chirurgia orale presso l'Università  di Milano, 
diretto dal Prof. M. Chiapasco. Nello stesso anno ha partecipato al 
corso pratico di “Chirurgia muco-gengivale di gestione dei tessuti 
molli” per la ricostruzione ossea e la gestione dei tessuti molli per 
l'estetica, Dott. G Vincenzi.

Nel 1996 Gestione dell'interfaccia perio-protesica: nuovi modelli per un 
risultato prevedibile, Dott. John C. Kois.

Nel 2006  Corso pratico di ancoraggio temporaneo assoluto con miniviti 
ortodontiche.

Dal 2001 al 2004 Corso triennale pratico, teorico e clinico di ortodonzia, presso il 
Centro studi ortodontici del Dott. G. Cozzani.

Nel 2004 Corso pratico: “Tecniche avanzate chirurgiche pre–implantari” presso 
l’Università di Parigi.
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Dal 2000 al 2001 Corso “Surgical and prosthetic aspects in treating edentulism 
according to the principle of osseointegration ad modum 
Branemark”. 


