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CURRICULUM

Pietro Malfatto e` nato il 04 giugno 1969 a Roma, ove si e` laureato il 01.04.2003 in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Universita` degli Studi Tor Vergata discutendo una tesi dal
titolo "La tossicità dell’amalgama dentale", relatore il Prof. S. Condò, ottenendo il punteggio di 110
.
Iscrittto all’ordine dei medici di Roma dal 15 luglio 2003 n.4417.
Ha frequentato il tirocinio nel corso degli studi alternandosi tra l’OspedaleFatebenefratelli di Roma
ed il Policlinico di Tor Vergata.
E’ Docente presso il Master di Posturologia Clinica presso l’ Università La Sapienza
ULTERIORI TITOLI:
Nel 1993 ha conseguito l’attestato di abilitazione alla professione di Igienista Dentale presso la
scuola di specializzazione dell’Ospedale Fatebenfratelli di Roma.
Ha frequentato il tirocinio nel corso degli studi presso l’Ospedale Fatebenefretelli di Roma.
Ha fatto parte dal 1995 al 2000 del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Igienisti
Dentali, interessandosi e partecipando attivamente alla sensibilizzazione delle problematiche
sanitarie del settore odontoiatrico.
Nel 1989 ha conseguito il Diploma di scuola Odontotecnica con votazione 50/60.
Nel 2015 ha conseguito il Master in Posturologia Clinica presso l’ Universita’ La Sapienza
Con il punteggio di 110/110 e Lode.
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Dedica parte della sua attività professionale alle riabilitazioni protesiche e implantoprotesiche,
inoltre si occupa della gestione e trattamento dei pazienti affetti da problematiche posturali legate al
sistema stomatognatico.
Si avvale delle migliori tecnologie presenti sul mercato utilizzando la valutazione Baropodometrica
e Stabilometrica computerizzata.
Attivamente interessato alla chirurgia preprotesica nelle gravi atrofie dei mascellari ed alla
riabilitazione implantoprotesica, ha partecipato ad innumerevoli corsi e convegni sulla materia, ed
ha all’attivo un alta partecipazione in team operatorio.
Accreditato presso la clinica Salvator Mundi in qualità di aiuto operatore chirurgico.
Frequentatore U.O.C. Maxillo Faccciale Ospedale S.Camillo Forlanini di Roma dal 2009 al 2014
Svolge la propia attività professionale presso il proprio studio a Roma Circonvallazione
Gianicolense 136, lo studio dispone di Ortopanoramico digitale, Laser a diodo, Sistema di
sterilizzazione con Autoclave di classe B,Videocamera intraoroale,
Socio Gold Posturalab
Socio ordinario AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) Roma.

Corsi accrescimento figura pratica e professionale:
In data 23/01/2001 ha partecipato al corso di aggiornamento e perfezionamento dal titolo “Gestione
dei tessuti dentali nell’impronta di precisione” organizzato dall’ESPE.
In data 06/06/2003 ha partecipato al corso di aggiornamento e perfezionamento dal titolo “Il
controllo farmaco meccanico dell’infezione parodontale” organizzato dalla società Punti di
Riferimento ed accreditato dalla commissione nazionale per la formazione continua.
Nel 2003 partecipa al corso tenuto dal Prof. Luigi Cianconi di terapia canalare con metodica
Schilder.
Nel dicembre 2003 febbraio 2004 ha partecipato al corso di aggiornamento e perfezionamento
avente per oggetto la protesi mobile tenutosi presso il centro Dental Gaia dal Prof. Glauco Marino.
In data 07/03/2005 ha partecipato al corso di aggiornamento e perfezionamento dal titolo “Tecniche
di sutura in parodontologia e implantologia – Tecniche di prelievo in terapia mucigengivale”
organizzato dalla Società italiana parodontologia ed accreditato dalla commissione nazionale per la
formazione continua.
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In data 21/11/2005 ha partecipato al corso protesico avanzato dal titolo “Estetica funzionale e
semplicità in implantologia e protesi dentaria: concetti essenziali e soluzioni cliniche” organizzato
dalla Straumann.
In data 16/12/2006 ha partecipato al corso di aggiornamento e perfezionamento dal titolo “Corso
teorico pratico di lembi e suture – Corso di primo soccorso nell’ambulatorio odontoiatrico”
organizzato dall’Associazione Italiana Odontoiatri ed accreditato dalla commissione nazionale per
la formazione continua.
In data 05/05/2007 ha partecipato al corso di aggiornamento e perfezionamento dal titolo “The
estetic challenge – Riabilitazione implantoprotesica in casi complessi” organizzato dal Centro
Consulenze srl ed accreditato dalla commissione nazionale per la formazione continua.
In data 01/06/2007 ha partecipato al corso di aggiornamento e perfezionamento dal titolo “Influenze
mio funzionali sullo sviluppo facciale e sulla dentizione” organizzato dalla S.M. Dental Campus ed
accreditato dalla commissione nazionale per la formazione continua.
In data 06/10/2007 ha partecipato al corso teorico pratico dal titolo “Diga di gomma: innovazioni
dell’isolamento del campo operatorio” organizzato dall’Associazione Italiana Odontoiatri ed
accreditato dalla commissione nazionale per la formazione continua.
In data 17/12/2007 ha partecipato al corso di aggiornamento e perfezionamento dal titolo “Incontri
di teoria e pratica ortodontica” organizzato dalla WILOCS s.r.l. ed accreditato dalla commissione
nazionale per la formazione continua.
In data 29/02/2008 ha partecipato al corso di aggiormaneto e perfezionamento dal titolo “Corso
teorico pratico di endodonzia” organizzato dalla Dental Training and Services Corporation ed
accreditato dalla commissione nazionale per la formazione continua.
In data 29/02/2008 ha partecipato al corso teorico pratico di endodonzia dal titolo “La preparazione
simultanea del canale radicolare” organizzato dalla Sweden & Martina con metodica MTWO
In data 22-25 Aprile 2009 ha partecipato al Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline
Odontostomatologiche e Chirurgia Maxillo Facciale di Roma.
In data 23 Aprile 2009 ha partecipato al corso di certificazione ed abilitazione all’uso della
metodica ortodontica Clearstep.
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In data 09 Maggio 2009 ha partecipato al Simposio Nazionale Osteology Roma.
In data 16 Maggio 2009 ha partecipato al III Seminario SIOLA in tema di valutazione del danno
odontoiatrico.
In data 28/10/2009 ha partecipato al corso Osteotech dal titolo nuovi approcci nella terapia
rigenerativa.
In data 4 Dicembre 2009 ha partecipato al convegno Risultati del IV Consensus Conference ITI.
In data 12 Dicembre 2009 ha partecipato al Workshop di Chirurugia Orale organizato
dall’I.FO.CO.M.
In data 14 Dicembre 2009 ha partecipato al corso Odontoiatri e Legislazione organizzato dall’AIO.
In data 28 novembre 2009 ha partecipato al corso il Laser in odontoiatria
In data 12-13 Marzo 2010 ha partecipato al Convegno “Recenti innovazionidi successo in terapia
impiantare dalla chirurgia guidata al carico immediato organizzato da Biomet 3I ad Abano Terme
In data 23-24 Aprile 2010 ha partecipato al corso monotematico “Sinus Lift Protocol”svoltosi a
Roma presso lo studio del Dott. Tomarelli e Marano.
In data 23 Novembre 2010 ha partecipato al corso teorico pratico BLS-D presso l’Ospedale San
Pietro Fatebenefratell tenuto dal Dott. Francesco Sabetta.
In data 26 marzo 2011 ha frequentato il corso di implantologia ”Tecnica Mise” Roma Dott.Luigi
Canullo.
In data 22 ottobre 2011 ha frequentato il corso di implantologia “La risposta del tessuto osseo ai
biomateriali” Roma Prof. Ulf Nannmark.
In data 1 dicembre 2012 ha frequentato il corso teorico pratico il “Laser nella pratica quotidiana”
Roma Prof.Marcelli Bruno.
In data 12 Aprile 2013 ha frequentato il corso teorico pratico “L’Estetica nella Terapia Implantare”
Roma Dr.S.Marcus Beschnidt Dr.Luigi Montesani.
In data 15 Novembre 2013 Corso Fad L’implantologia computer assistita nella gestione dei casi
post-estrattivi:aspetti biologici e procedure cliniche Dott.Daniele Cardaropoli.
In data 25 Novembre 2013 Corso Fad Adesione e trattamenti restaurativi ad essa correlati:dal
restauro minimale ai restauri estetici indiretti Dott.Andrea Fabianelli.
In data 15 Febbraio 2014 ha partecipato al Congresso L’Ortodonzia Estetica (Smile Design)
organizzato da Nuvola.
In data 31 Maggio 2014 Corso di certificazione sitema Inman Aligner.
Nel 2015 ha partecipato al Master annuale in Posturologia Clinica presso l’ Universita’ La Sapienza
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Conseguendo il titolo con 110/110 e Lode presentando la tesi Valutazioni posturali e misurazioni
con pedana stabilometrica mediante stimolazione dello spot palatino con laser a diodo.
Nel 2016 Tutor al Master annuale in Posturologia Clinica presso l’ Universita’ La Sapienza
Nel 2017 Correlatore nella Tesi Utilizzo delle solette propriocettive nel piede piatto dell’ infanzia.
In data 28 Ottobre 2017 ha partecipato al corso “Il dentista l’ occlusione e le problematiche
correlate” evento accreditato conseguendo 8 crediti formativi..
In data 22 novembre ha partecipato al corso FAD Protesi totale funzionale evento accreditato
conseguendo 18 crediti formativi.
In data 25 Novembre ha partecipato al corso FAD Faccette ed Intarsi evento accreditato
conseguendo 15 crediti formativi.
In data 26 dicembre 2017 ha partecipato al corso FAD Nuove Certezze Diagnostiche e Operative
dei trattamenti endodontici evento accreditato conseguendo 18 crediti formativi.
In data 03 Febbraio 2018 ha partecipato al corso Disturbi temporo mandibolarei evento accreditato
conseguendo 8 crediti formativi
In data 13 aprile al 26 maggio 2018 ha partecipato al corso teorico pratico Concetti e tecniche di
odontoiatria conservativa 36,2 crediti formativi.
In data 6/7 aprile 2019 ha partecipato al 4 Convegno Nazionale M.I.A (Accademia di manipolazioni
Vertebrali).

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA’ DI RELATORE
1) Ha partecipato come relatore al XII Congresso Odontoprogress, Roma 3 e 4 dicembre 1993
con lavoro dal titolo “Ipertrofia gengivale da farmaci”.
2) Ha partecipato come relatore al 2° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di
Odontoiatria, Roma dal 16 al 19 marzo 1995 con il lavoro dal titolo “ Odierni protocolli
d’igene orale”.
3) Ha partecipato come relatore al Convegno “Implant 5” organizzato dal Group for Implant
Research, Montecatini il 11 marzo 2000 con lavoro dal titolo “Utilizzo dell’acido ialuronico
nel trattamento delle gengiviti”.
4) Ha partecipato come relatore al Convegno “Igiene Dentale: orizzonti in espansione”
organizzato dall’A.N.I.D. a Roma il 12 e 13 maggio 2000 con lavoro dal titolo “Nuove
molecolecole antibatteriche in odontoiatria.
5) Ha partecipato come relatore al Convegno “Salute, Bellezza e Benessere” organizzato in
occasione del Congresso Nazionale A.N.I.D. a Roma il 13 e 14 giugno 2003 con il lavoro
dal titolo “La sanguinarina nel controllo dell’ alitosi”.
6) Ha partecipato come relatore al Convegno “La Chirurgia Preprotesica” organizzato
dall’Associazione Romano-Laziale Chirurgia Maxillo-Facciale a Roma il 18 giugno 2008
con il lavoro dal titolo “Prelievi di osso autologo nelle atrofie dei mascellari”.
7) Ha partecipato come relatore al Collegio dei Docenti in Odontoiatria presso l’Universtà
degli Studi di Chieti in data 22 aprile 2010 co il lavoro dal titolo “ IMPLANT
PROSTHODONTIC REHABILITATION OF FIBULA FREE-FLAP RECONSTRUCTED MANDIBLE
AND MAXILLA IN ONCOLOGIC PATIENTS”.
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8) Ha partecipato come relatore al Collegio dei Docenti in Odontoiatria presso l’Universtà
degli Studi di Chieti in data 22 aprile 2010 co il lavoro dal titolo “IL LEMBO DI BICHAT
NELLA CHIRURGIA PRE-IMPLANTARE DEL MASCELLARE”

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
1) Implant Prosthodontic Rehabilitation of fibula free-flap reconsructed mandible and maxilla
in oncologic patients (G. Iudicelli P. Malfatto allegato n.4/ 2010 Minerva Stomatologica).
2) Buccal fat pad in pre-implant maxillary surgery (G. Iudicelli P. Malfatto allegato n.4/ 2010
Minerva Stomatologica).
3) Changes on facil muscles strength in children aged 6-11 years with dysfunctional
swallowing. (Universita degli studi di Palermo Master Posturologia e Biomeccanica, Poster
2018).
Messina G. Giustino V. Malandrino A. Pirino A. Malfatto P. Muggeo VMR. Scoppa F.)

Collaborazioni professionali:
Dal 1995 al 2006 ha prestato collaborazione come consulente presso lo studio del Dott. Luigi Della
Valle occupandosi prevalentemente dei casi parodontali.
Dal 2000 al 2005 ha collaborato come consulente esterno presso lo studio del Dott. Michelangelo
Marino occupandosi dei trattamenti parodontali.
Dal 2004 a tutt’oggi collabora con il dott. Dott. Iudicelli Giuseppe (chirurgo maxillo facciale) nelle
ricostruzione ossea e nell’implantologia.
Dal dicembre 2010 al dicenmbre 2011 è stato consulente odontoiatra presso l’ambulatorio dell’
Ospedale Israelitico di via Veronese Roma.
Dal 2017 Docente al Master annuale in Posturologia Clinica presso l’ Universita’ La Sapienza
Docente presso la scuola di osteopatia Chinesis IFOP per l’anno 2018-2019
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Distinti Saluti Pietro Malfatto

