Massimo Bellomo
Curriculum vitae
Sono un odontoiatra impegnato nel promuovere la salute orale, sviluppando forme di prevenzione e recupero
conservativo degli elementi dentari presenti in bocca.
Mi occupo principalmente del trattamento di patologie cariose e ai disturbi gengivali nei vari loro aspetti e gravità,
puntando sempre a risultati estetici in armonia di forma e funzione.
Ho cercato, fin dall’inizio della professione, di mantenere un approccio globale alla bocca dei miei pazienti,
interessandomi e approfondendo negli anni i vari aspetti dell’odontoiatria, principalmente protesica e chirurgica,
con una particolare attenzione all’estetica del sorriso e alla minima invasività.
Cerco sempre di dare risposte ai miei pazienti con competenza e professionalità trasmettendo ciò che ad oggi
sappiamo fare come team odontoiatrico. L’esperienza maturata nei primi anni di professione in Ospedale a Milano,
mi ha permesso di approfondire e trattare in sicurezza anche pazienti “complessi” e con patologie sistemiche
importanti. Oggi cerco di trasmettere le mie competenze e il mio entusiasmo a tutto lo staff che collabora all’interno
del centro odontoiatrico, garantendo terapie sicure e basate su evidenza clinica/scientifica, promuovendo l’uso di
materiali e tecnologie moderne e in costante aggiornamento.
PERCORSO FORMATIVO
Mi sono laureato con il massimo dei voti in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Padova
nel 2007, ho frequentato i reparti dell’Ateneo dal 2005, con operatività clinica sia nella sede di Padova che di
Castelfranco Veneto. Nel 2006 ho svolto uno stage clinico presso l’ospedale Luis Mourier di Parigi inserito nel
progetto Erasmus con l’Università Reneé Descartes.
Ho frequentato successivamente corsi professionalizzanti di Odontoiatria Estetica e Restauratrice con il prof.
Vanini, ho approfondito la Chirurgia Orale e l’Implantologia frequentando il reparto ospedaliero e corsi di
dissezione in Italia (ICLO-Verona) e all’estero (Parigi-Prof Gaudy). Ho frequentato nel 2016 l’Università di Malmö
(Svezia) ottenendo la certificazione in Implantologia osteointegrata. Nel 2017 ho conseguito il Master in
Endodonzia tenuto dal dott. Marcoli Sandro.
Nel 2019 ho partecipato a un corso clinico di riabilitazioni implantari complesse con il dott. Cannizzaro, tra i
massimi esperti italiani. Continuo a mantenere un aggiornamento costante confrontandomi sempre con colleghi e
collaboratori al fine di migliorare le possibilità di cura per i pazienti che tratto quotidianamente.
HOBBY
Sono sposato con Cecilia e abbiamo una figlia Matilde che impegna molto del nostro tempo libero, allo stesso
tempo sono sempre stato un appassionato di musica fin dai tempi della scuola media.
Ultimamente mi sono avvicinato anche al mondo del buon vino e della buona cucina…
Fino all’università ho giocato a pallacanestro, ora solo a livello amatoriale.
Mi sono appassionato negli ultimi anni al kitesurf, sport che mi permette anche di viaggiare in posti meravigliosi
accompagnato da amici e famiglia.
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