CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BUSA ALBERTO
VIALE BASSANI N°85, 36016 THIENE (VICENZA)
+39 / 3483994589
alberto9.8.88@live.it
Italiana
09/08/1988

ESPERIENZA LAVORATIVA


11/04/17

Specializazione in Chirurgia Odontostomatologica presso l’università degli studi di
Milano-Bicocca (70 su 70 Lode). La Scuola, ha sede presso l’ospedale San Gerardo di
Monza (Direttore della scuola prof. Renato Maria Gaini, Direttore di U.O. prof. Alberto
Bozzetti)



Da dicembre 2016

Collaboro, come libero professionista, studio dentistico New Smile di Cinisello B.mo (Mi)

-

Tipo di azienda o settore

Ambulatorio Privato

-

Principali attività svolte

Endodonzia, Conservativa, Chirurgia, Protesi fissa e mobile, Igiene e
parodontologia



Da febbraio 2014

Collaboro,come libero professionista, presso A.C.S.Poliambulatorio di Cologno M.se (Mi)

-

Tipo di azienda o settore

Poliambulatorio Privato

-

Principali attività svolte

Endodonzia, Conservativa, Chirurgia, Protesi fissa e mobile, Igiene e
parodontologia



Da aprile 2014

Collaboro, come libero professionista, presso Servicedent srl (Arcore)

-

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Servicedent srl (Via belvedere 42, Arcore)

-

Tipo di azienda o settore

Studio odontoiatrico convenzionato con SSN

-

Tipo di impiego

Collaboratore a contratto

-

Principali attività svolte

Conservativa, endodonzia, pedodonzia, chirurgia orale, protesi fissa e mobile
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Dal 09-01-14 al 31-12-14

Ho collaborato con la clinica odontoiatrica della Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus,
presso l’istituto Palazzolo di Milano

-

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Palazzolo, Via Don Luigi Palazolo 21, Milano

-

Tipo di azienda o settore

Fondazione Onlus

-

Tipo di impiego

Collaboratore a contratto

-

Principali attività svolte

Conservativa, endodonzia, pedodonzia, protesi fissa e mobile



Dal 01-02-2013 al 06-03-14

Sono stato impegnato presso la Clinica Odontoiatrica Ospedale San Gerardo di
Monza (Università di Milano Bicocca), occupandomi principalmente in attività di
Chirurgia orale, Patologia Orale, Conservativa, Endodonzia, Protesi Fissa e Mobile.

-

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Clinica Odontoiatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza, via Pergolesi 33, 20052
Monza

-

Tipo di azienda o settore

Azienda ospedaliero-universitaria (Università di Milano Bicocca)

-

Tipo di impiego

Frequentatore volontario fino al 06-03-14, successivamente specializzando in chirurgia
odontostomatologica

-

Principali attività svolte

Chirurgia orale (estrattiva), Patologia Orale, Conservativa, Endodonzia, Protesi fissa e
mobile, Ricerca scientifica



Dal 25-07-12 al 31-12-2012

In qualità di Frequentatore Volontario sono stato impegnato presso il reparto di
Chirurgia Orale e di Parodontologia della clinica odontoiatrica del Policlinico
Universitario “Le Scotte” (Università di Siena)

-

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Policlinico Universitario “Le Scotte”, Viale Bracci 16, 53100 Siena

-

Tipo di azienda o settore

Azienda ospedaliero-universitaria (Università di Siena)

-

Tipo di impiego

Frequentatore volontario

-

Principali attività svolte

Chirurgia orale (estrattiva), Terapia parodontale, Ricerca scientifica



Dal 01-01-2009 al 24-07-2012

Ho svolto l’attività di tirocinio universitario (Università di Siena) presso la
Clinica Odontoiatrica del Policlinico Universitario “Le Scotte” di Siena.

-

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Policlinico Universitario “Le Scotte”, Viale Bracci 16, 53100 Siena

-

Tipo di azienda o settore

Azienda ospedaliero-universitaria (Università di Siena)

-

Tipo di impiego

Studente tirocinante

-

Principali attività svolte

Odontoiatria restaurativa, Endodonzia, Pronto soccorso odontoiatrico,
Ortodonzia, Chirurgia orale, Patologia orale, Parodontologia, Protesi
Fissa e Mobile, Pedodonzia
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE


11-04-2017

Specializzazione in chirurgia odontostomatologica presso l’università di Milano-Bicocca



20-11-2012

Abilitazione all’esercizio della professione (esame di stato) presso l’università degli
studi di Perugia



24-07-2012

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (classe 52/s) con la votazione di 110/110
presso l’università degli studi di Siena.

-

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia, cosrso di laurea
specialistica a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, classe 52/s.

-

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Durante il corso di laurea sono state trattate le principali materie di interesse
odontoiatrico (Odontoiatria restaurativa, Endodonzia, Pronto soccorso odontoiatrico,
Ortodonzia, Chirurgia orale, Implantologia, Patologia orale, Parodontologia, Protesi
Fissa e Mobile, Pedodonzia, Clinica odontostolmatologica Materiali dentari ecc.) e
Medico. Durante il 3°,4°,5° ho svolto l’attività di tirocinio universitario nei vari ambiti
odontoiatrici presso la Clinica Odontostomatologica Universitaria (direttore Prof. Marco
Ferrari)

-

Qualifica conseguita

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria

 2007

Maturità scientifica

-

Liceo Ginnasio Statale “Corradini", Thiene (Vicenza)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

Attestato di
lingua:
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INGLESE
Buono
Buono
Buono
P.E.T. Preliminary English Test

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Attestato di
lingua:

TEDESCO
Elementare
Elementare
Elementare
Fit in Deutsch I

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Elementare
Elementare
Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Possiedo buone capacità comunicative, non ho problemi a relazionarmi con il
personale di una clinica e con i pazienti di ogni tipologia caratteriale. Non ho pregiudizi
di alcun tipo e credo nel rispetto reciproco. Anche al di fuori dell’ambiente lavorativo
sono da sempre abituato a vivere in contatto con molte persone sia per amicizia che
per attività extra-professionali e sportive.

Possiedo familiarità nell’utilizzo del computer e di dispositivi elettronici in genere.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE
INDICATE

Possiedo una buona capacità e competenza nella lettura e nelle realizzazioni di articoli
scientifici internazionali. Mi dedico spesso e con passione ad attività di ricerca
scientifica in diversi campi dell’odontoiatria (es. chirurgia orale, patologia orale,
microbiologia, materiali dentari, farmacologia in odontoiatria)

PATENTI

AeB

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono autore di 5 Articoli internazionali pubblicati:
- Use of a partial-thickness flap for guided bone re generation in the upper jaw. (j cont
dental practice 2017)
- Osteoradionecrosis of the Posterior Maxilla: A New Approach Combining Erbium:
Yttrium Aluminium Garnet Laser and Bichat Bulla Flap. (j craniofac. Surgery 2015)
- The contact of third molar and mandibular nerve: health related quality of life
differentials. (j craniofac. Surgery 2015)
- Local versus systemic antibiotics effectiveness: a comparative study of postoperative
oral disability in lower third molar surgery. (j craniofac. Surgery 2014)
- Peroxide hydrogen gel. An antiseptic theraphy for osteonecrosis of the jaw due to
biphosphonates. (ann Stomatol 2014)
In sede di Laurea ho discusso e presentato una tesi Sperimentale dal titolo: “Efficacia
della terapia antibiotica locale e sistemica nella prevenzione delle complicanze
infettive dell’estrazione dei terzi molari mandibolari”.
Tale studio sperimentale è stato eseguito presso il servizio di Chirurgia Orale (Prof.
Stefano Parrini, dipartimento di Scienze Odontostomatologiche, Università di Siena),
e con il supporto del dipartimento di Fisiopatologia e Medicina Sperimentale
dell’Università di Siena (Prof.ssa Teresa Pozzi). Esso è pubblicato nel numero di
gennaio 2014 del ‘’The Journal of Cranio-Facial Surgery’’ (rivista internazionale con
impact factor) con il titolo: “Local vs Systemic Aantibiotic Effectiveness: A Comparative
Study of Postoperative Oral Disability in Lower Third Molar Surgery”.
Ho presentato 3 studi sperimentali al collegio nazionale dei docenti di odontoiatria,
svoltosi a Roma (18-20 aprile 2013) dal titolo: 1) Trial clinico randomizzato a doppio
cieco sull’efficacia di antibiotici locali e/o sistemici: uno studio comparativo nella
chirurgia dei terzi molari inferiori, 2) Preservazione del nervo alveolare inferiore: una
particolare tecnica nella chirurgia del terzo molare, 3) Valutazione dell’health related
quality of life a seguito di estrazione di terzi molari con coinvolgimento del nervo
mandibolare su un lato e assenza sull’altro lato: studio comparativo.
Ho presentato uno studio sperimentale al congresso di chirurgia orale per il ventennale
della scuola di specializzazione a Firenze (11 maggio 2013): Valutazione dell’health
related quality of life a seguito di estrazione di terzi molari con coinvolgimento del
nervo mandibolare su un lato e assenza sull’altro lato: studio comparativo.
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CORSI E AGGIORNAMENTI
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-

Percorso preventivo assistenziale integrato al cittadino fumatore 16/12/2008

-

Tipologie di sistemi sanitari 06/05/2009

-

Rapporti di lavoro medico 22/04/2009

-

L’appropriatezza del ricovero e della degenza Ospedaliera 16/05/2012

-

Igiene dell’ambiente confinato 23/05/2012

-

Oral Cancer day: approccio multidisciplinare per una terapia di successo
01/06/13

-

BLSD (Basic Life Support Defibrillation) 17/09/16

-

Corso di sicurezza sul lavoro per medici e operatori sanitari 29/09/ 2016

-

Restauri diretti nei settori anteriori (Dott. L. Vanini) 19/11/16

