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Dott. Daniele AIROLDI
Nato a Merate il 06/08/1976

PERCORSO FORMATIVO:

• 10 luglio 2001: Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria a pieni voti.

• “Elastodonzia, un nuovo approccio in Ortodonzia funzionale” Dr. Cardarelli 2015

• “scelta e gestione clinica della terapia più corretta in odontoiatria pediatrica” Dr.ssa Birardi 2015

• “collaborazione tra odontoiatria pediatrica e Ortodonzia durante la seconda infanzia” Dr.ssa Birardi 2015

• “Corso master in elastodontic therapy” Dr. Cardarelli 2016

• “gestione delle patologie del sonno in odontoiatria” 2016

• “Corso annuale di alta formazione in Laser dentistry” 2017

• “I disordini temporomandibolari: dalle evidenze alla pratica clinica” Dr. Manfredini 2017

• Evidence based dentistry: ACTA team Vs Italy “Dentistry and sleep, from tooth wear to apnea” 2018

• “I disordini temporomandibolari, pratica clinica e approfondimenti di ricerca” corso annuale coordinato Dr. Manfredini e vari relatori. 2018

•  “corso Annuale implantologia avanzata e rigenerativa ossea” Dr. Simion 2018

• vari corsi su impronta, pianificazione e realizzazione restauri con metodica digitale CAD-CAM

• Iscritto all’albo dei medici e degli odontoiatri di lecco al n° 204.

• Tra i numerosi corsi di aggiornamento svolti segnaliamo:

“La terapia Parodontale: scelta e pianificazione dell’approccio chirurgico” tenuto dal Dr. Pierpaolo Cortellini

“Rianimazione integrata nello studio odontoiatrico” Dr. Claudio Miegge

“Il restauro conservativo dei denti anteriori e latero-posteriori” tenuto dal Dr. Lorenzo Vanini

“Full immersion in protesi fissa” tenuto dal Dr. Samuele Valerio

“I bite nel trattamento delle disfunzioni mandibolo-craniche” tenuto dal Dr. Renzo Ridi e dal Sig. Filippo Francolini

“Corso di osteopatia e terapia manuale globale” Tenuto dalla SIMOC (società italiana medici osteopati e chiropratici)
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