Curriculum vitae
Cognome /Nome

Margalit Meirav

Istruzione e
formazione

Dicembre 2003: Laurea presso la Facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria di Bologna (Tesi di
Laurea: “Ruolo di nuove metodiche laser nel trattamento endodontico: studio ultrastrutturale”106/110). E’una tesi sperimentale svolta grazie alla collaborazione del Dr. Stabholtz
dell’Università di Hadassa-Gerusalemme il quale mi ha fornito il materiale e le indicazioni per
la sperimentazione di punte endodontiche con il Er:YAG.

Date/nome del corso

●
Dicembre 2004 Corso ANDI per Rspp (Dott. M. Venturi , Dott. D. Lucchese)
●
Dicembre 2004 “La prevenzione degli infortuni, delle malattie e delle infezioni nello
studio odontoiatrico”
●
Maggio 2005 “Corso pratico su tessuti di protesi fissa e preparazioni gnatologiche”
(Dott. S.Aracci)
●
Dicembre 2005”Corso pratico su tessuti di chirurgia orale e protesi rimovibile”(Dott.
S. Aracci)
●
Corso formativo annuale 2005-2006 di Chirurgia orale (Dr. Carlo Clauser)
●
Ottobre 2006 “Chirurgia Maxillo Facciale : attualità e moderni orientamenti”(Dott.
S.Stea)
●
Novembre 2006 “5° Congresso internazionale AIOLA” dove ho partecipato come
relatrice.
●
Gennaio 2007 “Corso pratico su tessuti di protesi fissa avanzata di intere arcate e
molaggio selettivo” (Dott. S.Aracci)
●
Marzo 2007 “La chirurgia ricostruttiva preimplantare” (Dott. C.Marchetti)
●
Novembre 2007 “Implantation, bone augmentation, soft tissue management.
Adavanced surgical procedures (Prof. Khoury)
●
Gennaio 2008 Tecnica MISE , il sinus lift sicuro, semplice e rapido nel trattamento
impiantare (Dott. G. Carusi)
●
Marzo 2008 “Corso teorico pratico Impronta anatomo funzionale in protesi mobile
completa” (Prof. Glauco Marino)
●
Aprile 2008 “Odontoiatria infantile pratica: gestione psicologica e clinica del piccolo
paziente” (Dott. Roberto Olivi)
●
Gennaio 2009 “Prevenzione e trattamento delle complicazioni nel paziente
odontoiatrico”
●
Febbraio 2009 “Neoplasie dell’orofaringe e cavo orale”
●
Novembre 2009 “Corso per La gestione delle emergenze nello studio odontoiatrico”
(Dott.S. Argenton)
●
Novembre 2009 “Conversazioni implantologiche”(Dr.M.Degidi, Dr. G. Cardaropoli)
●
Corso formativo annuale 2010 “Corso di chirurgia avanzata con osso autologo”(Dr.
L.Destavola)
●
Settembre 2010-ottobre 2012 MASTER EUROPEO II LIVELLO su laser in chirurgia
orale "EMDOLA" a Parma (Dr. Paolo Vescovo, Dr. Carlo Fornaini , Dr.ssa Elisabetta Merigo)
Ottobre 2013 Laser Florence come relatrice.
●
anno 2014/2015 master II livello Ortognadonzia Clinica presso Dental School ,
●
Università di Torino

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”

Esperienze
professionali

Dal Maggio 2004 svolgo la mia attività presso lo Studio Dentistico Associato
Kaluszynska G, Margalit E. a San Lazzaro di Savena (BO) .
Dal Settembre 2006 pratico anche presso la Casa di Cura privata “Villa Maria
Cecilia Hospital” a Cotignola (RA). In tale sede mi occupo prevalentemente di
pazienti disabili , bambini e cardiopatici scompensati (anche in anestesia
generale e sedazione cosciente) .

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”

