
CURRICULUM PROFESSIONALE DOTTOR TOGNI ALBERTO 

 

– Laurea in odontoiatria e protesi dentaria consuguita il 13/07/1993 presso 

l'Università degli Studi di Milano con votazione 97/110   
– Abilitazione all'esercizione della professione di Odontoiatra conseguita nella seconda 

sessione 1993 (novembre 1993) presso l'Università degli Studi di Milano   
– Iscrizione all'Ordine Professionale dei Medici-chirurghi e degli Odontoiatri della 

provincia di Lecco in data 24/01/1994 con il numero di iscrizione 112  
 

 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  

DATA  TITOLO RELATORE SEDE 

– 10/11 12/11 1994   “Conservativa” TOFFEN ETTI-VALERIO-VANINI  (MI)  

–  14/10 15/10 1994   “La protesi totale, aggiornamenti europei”   JEAN PAUL LOUIS   
– dal 10/1995 al 09/1996 “ Corso annuale di protesi fissa, protesi parziale e protesi 

su impianti” STEFANO GRACIS (LC)  
– 28/09/1996 “Clinical Prosthetic training course branemark system” STEFANO 

GRACIS (LC)  
–  dal 1997 al 1998 “Come raggiungere il successo endodontico” FABIO GORNI (MI)  
– dal 1998 AL 1999 “Corso annuale di parodontologia” LEONARDO 

VANDEN BOGAERDE (LC)  
–  09/11/1999 “Aggiornamenti sulla diagnosi parodontale” S.I.D.P. (LC)  
– 2-3/09/2006 “Il trattamento del dente vitale in seduta unica” NICOLA PERRINI 

(MI)  
– 7-8/07/2000 “Il trattamento endodontico in due sedute del dente necrotico” 

(ANDI) NICOLA PERRINI (MI)  
–  4-5/10/2000 “La chirurgia endodontica” FABIO GORNI (MI)  
– 16/03/2001 “Ritrattamenti : indicazioni e tecniche” ELIO BERRUTI (MI) 

– 04/05/2001 “L'utilizzo delle nuove tecnologie in endodonzia” ELIO BERRUTI (MI) 
– 16/10/2002 “Estetica e funzione con le resine composite” ROBERTO SPREAFICO 

(ERBA)  
– 24-25/01/2003 “Studio odontoiatrico : emergenze ed ABC della rianimazione e 

sedazione ed anestesia del paziente chirurgico”  
– da 05/2003 a 10/2004 “Advanced course in clinical periodontology” PIERPAOLO 

CORTELLINI (FI)  
– 23-24/02/2004 “Corso teorico sui restauri in resina composita sui denti posteriori ” 

ROBERTO SPREAFICO (LC)  
– 29-30/03/2004 “Corso pratico sui restauri in resina composita sui denti  posteriori” 

ROBERTO SPREAFICO (LC)  
– 20-21/10/2006 “Implantologia a carico immediato mandibola” RELATORI A.I.S.I 

(MI)  
– 17-18/11/2006 “Implantologia a carico immediato mandibola” RELATORI A.I.S.I. 

(MI)  
– 19-20/01/2007 “Implantologia a carico immediato e differito mandibola” RELATORI 

A.I.S.I. (MI)  
–  16-17/02/2007 “Implantologia a carico immediato e differito mascella” RELATORI 



A.I.S.I. (MI)  

– settembre, ottobre, novembre 2008 (4 incontri di 2 gg ciascuno) “Corso di 

implantologia” MAURIZIO SILVERSTRI (MILANO-PAVIA) 
 

– 14/09/2008 “Aggiornamento in chirurgia endodontica” FORMAZIONE A DISTANZA  

(FAD) – ARIETE SALUTE SRL  

–  20/11/2008 “La terapia endodontica ortograda” FAD ARIETE SALUTE SRL   

– 23/12/2008 “La flora batterica nelle infezioni endodontiche” FAD ARIETE SALUTE 

SRL  

– 12/06/2008 “Le lesioni mucose del cavo orale: elementi di diagnosi differenziale ” 

FAD ANDI 
 

–  01/08/2008 “Le linee guida in odontoiatria ed il conflitto di interessi” FAD ANDI  

– 01/09/2009 “La sagomatura con strumenti rotanti in lega Ni-Ti” FAD ARIETE  

SALUTE SRL  

– 08/09/2009 “L'implantologia protesica definitiva in pazienti edentuli totali ” FAD 

ARIETE SALUTE SRL  

– 15/09/2009 “La detersione del sistema canalare con soluzioni irriganti” FAD 

ARIETE SALUTE SRL 
 

–  18/10/2009 “La otivazione e la leadership in odontoiatria” FAD ANDI  

– anno 2009 “La moderna gestione dello studio odontoiatrico : metodologie e 

tecniche nelle singole specialità” FAD ARIETE SALUTE SRL   

– 25/11/2009 “Bifosfonati e odontoiatria : il ruolo importante della prevenzione 

primaria” FAD ARIETE SALUTE SRL   

– 30/11/2009 “La prevenzione come nuovo approccio individualizzato al paziente 

odontoiatrico” FAD MEDICAL EDUCATION SRL   

– 1/12/2009 “Rassegna delle principali patologie del cavo orale : un percorso per casi  

clinici” FAD MEDICAL EDUCATION SRL   

–  24/08/2012 “L'informazione all'assistito ed il consenso” FAD ANDI  

–  25/08/2010 “Gli impianti post-estrattivi : indicazioni e limiti clinici”  FAD ANDI  

–  25/08/2010 “Il moderno razionale endodontico e l'uso del nichel-titanio nella  

sagomatura e detersione del sistema canalare  FAD ANDI  

– 26/08/2010 “Il restauro conservativo degli elementi dentari posteriori: le tecniche, i  

materiali e gli strumenti per il successo clinico” FAD ANDI  

–  27/08/2010 “L'importanza del provvisorio in protesi fissa” FAD ANDI 
 

– 27/08/2010 “Chirurgia ossea resettiva: rapporti tra parodontologia e odontoiatria 

conservativa” FAD ANDI  

–  05/08/2012 “Root cause analysis (RCA)” FAD FNOMCeO  

– 05/08/2011 “Modelli di comunicazione, informazione, documentazione per un 

corretto approccio al paziente” FAD ANDI  

– 06/08/2011 “Spazzolini elettrici: tutto ciò che è necessario sapere per fornire 

raccomandazioni efficaci ai pazienti” FAD ANDI  

– 06/08/2011 “Terapia dell'alitosi. Utilizzo ed efficacia degli integratori alimemtari e 

degli oli essenziali” FAD ANDI 
 

–  09/09/2011 “L'audit clinico” FAD FNOMCeO  

–  06/11/2001 “Corso radioprotezione II livello” FAD ANDI  

–  18/11/2011 “Le principali criticità in odontoiatria pratica” FAD ARIETE   

–  07/09/2011 “La sicurezza dei pazienti e degli operatori” FAD FNOMCeO  

–  11/09/2012 “La radiofrequenza in odontoiatria: estetica del sorriso e dei tessuti  



periorali” FAD ANDI  

– 12/09/2012 “Le resine composite in odontoiatria estetica indiretta: dalgi intarsi alla  

protesi implantare” FAD SANITANOVA  
 

–  03/10/2012 “5 minuti per salvare una vita”  FAD ANDI  

–  07/10/2012 “Appropriatezza delle cure”  FAD FNOMCeO 
- 09/10/2015 " Salute e ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, 
campi elettromagnetici e antibioticoresistenza" FAD FNOMCeO 

- 10/10/2015 " Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione" FAD FNOMCeO 
- 17/10/2015 " Il Programma Nazionale Esiti: Come Interpretare e usare i Dati" FAD 

FNOMCeO 
- 17/10/2015 " Ebola" FAD FNOMCeO 
- 16/10/2015 " Comunicazione e perfomance professionale: metodi e strumenti I 

Modulo Elementi Teorici Della Comunicazione" FAD FNOMCeO 
 

 


