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CASIRAGHI STEFANO GIOVANNI
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Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28/01/1964

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nel 1989 consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia, con il massimo dei voti,
presso Università degli Studi di Milano
Negli anni 1993-94 si specializza in Chirurgia Generale con lode presso la
Scuola di Specializzazione dell’ Università di Milano diretta dal Prof. Pezzuoli
Dal 1992 al 1994 conduce presso il servizio di Odontostomatologia
dell’Ospedale S.Antonio Abate di Gallarate uno screening odontoiatrico sulla
salute orale nella popolazione scolare.
Dal 1995 in qualità di parodontologo, chirurgo orale e implantoprotesista,
collaborare con i medici del servizio di Odontostomatologia presso il
Poliambulatorio dell’Istituto PADRE MONTI di Saronno.

.
Dal 1997 al 2003 ricopre, presso tale Istituto, il ruolo di Coordinatore e
Referente del settore odontoiatrico
Ha frequentato stages di aggiornamento
in Svezia presso la Maxillofacial Unit di Halmstad (Prof. S. Isaksson)
in Portogallo a Lisbona presso la MalòClinic ( Prof. P. Malò )
Partecipa alla realizzazione di diversi progetti di ricerca clinica sulla terapia
implantare
E’ autore di pubblicazioni nazionali e internazionali , relatore a congressi
nazionali in campo implantare.
Relatore al corso di Perfezionamento Università degli Studi di Brescia anno
accademico 2009-10 ,2010-11, 2011-12, 2012-13,dal titolo "Chirurgia
Implantare e Implantoprotesi" Direttore Prof . Stefano Salgarello
E’ membro del Comitato Scientifico e Accreditamento ECM dell’ANDI Varese
dove dal 2013 ricopre la carica di Segretario Culturale .
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Il Dott. Casiraghi è Presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Varese
dal 1 Gennaio 2021
Svolge la sua attività libero professionale presso il proprio Studio in Caronno
Pertusella (Va) .

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buona
media
media
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Milano
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