Francesco Fidanza

CURRICULUM VITAE

1974

Nato ad Avezzano il 10 Dicembre 1974.

1993

Consegue la maturità classica presso il liceo statale di Avezzano.

1994

Si iscrive al corso di laurea in odontoiatria presso l’Università degli studi
di L’Aquila. Durante il corso frequenta il reparto di ortognatodonzia.

1998

Consegue la Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, il giorno
28/07/1998, presso L'Università degli Studi di L'Aquila con la votazione
di 110 su 110 con lode. Titolo della tesi in Pedodonzia: 'Morfologia delle
arcate dentarie: proposta di un nuovo metodo di misurazione'.
Abilitato all'esercizio della professione di odontoiatra presso L'Università
degli studi di L'Aquila nella seconda sessione dell'anno 1998 , riportando
la votazione di 70/70.
Iscritto all’ordine degli odontoiatri nel Novembre 1998.

1999

Dal Gennaio del 1999 frequenta la cattedra di pedodonzia presso
l’Università degli studi di l’Aquila e collabora alle attività di ricerca con
il prof. R. Gatto.
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Nel corso del 1999 frequenta a Roma il corso teorico-pratico annuale di
Ortodonzia tecnica Edge-wise secondo A. A. Giannelly tenuto dal Dr.
F. Giancotti e dal Dr. O. Richter.

Entra nella “Scuola medica ospedaliera” in chirurgia orale, corso
biennale svoltosi all’ospedale “San Filippo Neri” di Roma negli anni
1999-2001.
2000

Frequenta il reparto di Ortognatodonzia presso la clinica odontoiatrica
dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Supera il concorso per la specializzazione in Ortognatodonzia presso
L’ Università degli studi “ La Sapienza “ in Roma.

2001

Frequenta il reparto di Ortodonzia presso il Calvary Hospital, Università
degli studi “Tor Vergata” di Roma con la prof.ssa Paola Cozza.

2003

Si specializza in Ortognatodonzia presso L’Università ‘La Sapienza’ di
Roma il 1/4/2003 riportando la votazione di 70/70 con lode.
Frequenta il corso di “Anatomia topografica su cadavere e implantologia
avanzata” presso l’Università di Medicina e Farmacia di Timisoara in
Romania il 7 e 8 novembre 2003.
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2003

Frequenta il reparto di Ortognatodonzia nella clinica odontoiatrica
dell’ Università degli Studi di L’Aquila con il prof. Claudio Chimenti
con il quale collabora nella pratica clinica.

2004

Docente a contratto di “Tecnologie diagnostiche” del Master in
Ortognatodonzia dell’ Università degli studi di L’Aquila, direttore
prof. Claudio Chimenti.
Diventa socio S.I.O.I
Presenta una relazione al Congresso Nazionale ANID 2004
“ Dal bambino all’adulto: nuovi approcci terapeutici e comunicazionali”
dal titolo “ Fluoroprofilassi in età evolutiva”.
Presenta una relazione al seminario ortodontico Baia Samuele, 15-17
Luglio 2004 dal titolo “La pedana stabilometrica nella diagnosi
ortodontica”
E’ attualmente assistente di tirocinio del Prof. Roberto Gatto, docente di
“Pedodonzia” presso l’Università degli studi di L’Aquila con il quale
collabora nelle varie attività didattiche e scientifiche.
Nel 2006 diventa professore a contratto di Endodonzia I e II presso il
corso di Laurea in odontoiatria e protesi dentaria, Università degli studi
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di L’Aquila.
E’ relatore in vari corsi di implantologia e chirurgia avanzata sia nazionali che all’estero.
Autore di numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali.
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