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Dott.ssa Sara STRIULI
Nata a Varese il 10/03/1982
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• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria conseguita nel novembre 2006 con pieni voti assoluti e lode, con tesi sperimentale dal titolo “Analisi 
spettrofotometrica in vivo dell’efficacia e della recidiva nel tempo di due tecniche di sbiancamento professionale a confronto: perossido di idrogeno 
al 35% con e senza attivazione a luce fredda” presso l’Università degli Studi dell’Insubria a Varese;

• Iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como al N° 807;

• Iscritta all’ANDI Como-Lecco (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) al N° 198;

• Dal 2003 al 2006 frequenta tirocinio presso la Clinica Odontostomatologica di Velate (VA);

• Nel 2004 frequenta il corso torico-pratico in endodonzia “Pro-Taper e GT System nella sagomatura del sistema canalare e tecnica di otturazione 
canalare” dei Dr.: E. Berutti, G. Cantatore, G. Cavalleri, M. Martignoni;

• Collabora alla stesura del libro “Odontoiatria restaurativa: procedure di trattamento e prospettive future” (ed. Masson) con il Prof. Brenna e altri 
dell’Accademia Italiana di Conservativa;

• Relatrice al Simposio Autunnale S.I.D.O.C. nel 2006 a Milano con relazione dal titolo: “Lo sbiancamento professionale: luce-assistito contro le 
tecniche tradizionali”;

• Relatrice al 11° Congresso nazionale S.I.D.O.C. nel 2007 a Roma;

• Dal 2006 al 2007 frequenta la Clinica Odontostomatologica Universitaria degli Studi dell’Insubria e ricopre il ruolo di tutore occupandosi 
principalmente di conservativa;

• Nel 2007 produce una pubblicazione sulla rivista nazionale “Dentista Moderno” dell’aggiornamento monografico: -Lo sbiancamento professionale: 
luce-assistito contro le tecniche tradizionali - Giani S., Brenna F., Striuli S. Dentista Moderno Aprile 2007; 

• Nel 2007 frequenta lo stage annuale in parodontologia “diagnostica e terapia parodontale” a Milano tenuto dal Dr. G. Santarelli;

• Nel 2008 frequenta il corso di protesi fissa “la riabilitazione protesica su denti naturali e impianti” tenutosi a Reggio Emilia dal Dr. M. Fradeani;

• Nel 2008 frequenta il corso di gnatologia “come affrontare le patologie dell’ATM e gestire il paziente bruxista” a Cerro Maggiore (MI) tenuto dal Prof. 
L. Levrini;

• Nel 2012 frequenta il corso di chirurgia parodontale dei dottori Abundo e Corrente

• Nel 2014 frequenta il corso annuale di chirurgia parodontale del Prof. Zucchelli

• Nel 2016 frequenta il corso di chirurgia parodontale rigenerativa di Cortellini e Tonetti

• Nel 2018 frequenta il corso di Parodontologia chirurgica del Dott.  Stefano Parma Benfenati
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