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Dott. Andrea GIACOPINELLI
Nato a Bellano il 18/02/1989

PERCORSO FORMATIVO:

• Laurea in Igiene Dentale conseguita il 28 ottobre 2013, con tesi sperimentale “comunicazione e PNL per la motivazione efficace” presso l’università 
degli Studi Milano-Bicocca.

• Iscritto all’AIDI (Associazione Igienisti Dentali Italiani ) Numero tessera: 6491;

• Tirocinio pratico triennale conseguito presso :
 1. La clinica Odontoiatrica Villa serena-Ospedale San Gerardo Monza.
 2. Il centro Odontoiatrico all’interno dell’Istituto Palazzuolo Don Gnocchi a Milano.
 3. Presso il Poliambulatorio Odontoiatrico dell’ Istituto Stomatologico Italiano di Milano.

• Dal 2010 al 2012 partecipa al “Progetto Sorridente” rivolto ai bambini d’infanzia e delle scuole primarie per promuovere l’informazione e trasferire 
l’importanza della prevenzione.

• Corso “strumentazione Parodontale” 

• Corso “Agenti chimici applicati all’ Igiene dentale” 

• Corso “full Mouth Disinfection “ 

• Corso “L’utilizzo del Laser nel trattemento di pazienti parodontopatici”

• Corso Dott. Salvatore Russo “Utilizzo del Laser nella pratica clinica quotidiana” 

• Corso “ La prevenzione in odontoiatria in un mondo che cambia “

• Corso  Dott. Stefano Argenton : “ Sedazione con protossido di azoto e metodiche di sedazione alternative nello studio odontoiatrico” 

• Congresso “Prevenzione , mantenimento e gestione delle complicanze nella terapia impiantare”

• Corso Dott. Luperini : “Gestione del biofilm nel trattamento del paziente parodontale,impiantare e ortodontico

• Congresso “Daily operative dentistry“ 

• Corso “Ergonomia in ambiente odontoiatrico” 

• Corso Dott.ssa Cortesi Viviana : “Lo sbiancamento in studio e domiciliare”

• Decine di presenze presso congressi nazionali e internazionali con partecipazioni a corsi Teorico/Pratici di numerosi relatori leader nel campo 
dell’Igiene Dentale.
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