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Direttore sanitario Dr. Corrado Tavelli 

Dr. Corrado Tavelli  

Nato  a Ponte in Valtellina ( Sondrio ) il  3 ottobre 1956, residente a Sondrio via G. Piazzi, 82  23100 

Sondrio (SO). 

Obiettivo  curriculum uso ammissione corso Master UniPD 

 

 

Istruzione e formazione 

 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 105/110 presso L ’Università        
degli studi di Pavia nel 1983. Tesi in scienza dell ’alimentazione. 

Tra i corsi più significativi frequentati : 

- 1985 Endodonzia Clinica con Dott. Gianfranco Vignoletti. Pubblica sul 
‘Dentista Moderno ’ case report su trattamento endodontico chirurgico 
metodica ‘a cielo aperto ’. 

- 1990 Corsi Base di Implantologia con Dott. Simion, Baldoni, Polcan. 

- 1993/1994 Implantologia di Base ed Avanzata con Dott. Silvio Emanuelli 
(UCLA) biennale. 

- Allievo del Dott. Samuele Valerio (Brescia) frequenta il suo studio negli 
anni 1995-1996 perfezionando   il suo interesse per la protesi fissa. 

- 2002 Anatomia Chirurgica dissettiva su preparati anatomici  e Tecniche di 
Implantologia Avanzata e Rigenerativa presso università d i Parigi con Prof. 
Matteo Chiapasco . 

- Corsi base e successivi di aggiornamento presso lo Studio del Dott. Vanini 
(S .Fedele  Intelvi ) in conservativa estetica di cui è appassionato cultore.  

- Corso biennale di  ortodonzia secondo la  scuola  di Ricketts . Lecco . 
Spagnoli-Vion-Langlade 1989-1990. 

- Corso annuale ortodonzia straight wire  ( Orteam )  tenuta dal Dr Cocconi 
Parma 1999-2000. 

- Abilitazione alla sistematica ortodontica Invisalign.  Milano. 

- socio SIO . Società italiana di Implantologia Osteointegrata. 

- Socio Poiesis (società scientifica che si propone come punto d ’incontro 
qualificato per tutti i professionisti coinvolti nel trattamento dell ’estetica 
facciale). Corsi teorico pratici per l ’estetica facciale con filler.  
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- Già socio SidP.  Allievo di Stefano Parma Benfenati , di cui ha seguito  i 
corsi con particolare interesse per la chirurgia muco-gengivale e la 
rigenerativa. 

- Già socio Siola (società italiana odontoiatria legale  e assicurativa). 

- Corso annuale di gnatologia presso il Dott. P iero Silvestrini Biavati 
(Genova) 2011. 

-  Università di Milano   anno accademico 2012/2013    Corso di 
Perfezionamento in Medicina orale e trattamento odontoiatrico dei soggetti 
a rischio medico  

-  Università di Milano annoi accademico  2014/2015    Corso di 
perfezionamento in tecniche di chirurgia parodontale plastica e rigenerativa 
, teorico –pratico 

- Scuola superiore post universitaria di Medicina ad indirizzo estetico 
AGORA ’  ( quadriennale) , diploma di esperto e consulente in medicina ad 
indirizzo estetico (2014 /2017 ) 

 

Esperienza 

 

- Libero professionista in Sondrio dal 1984. 

- Assistente di Ruolo all ’Ospedale di Sondrio negli anni 1988-1989    
(Ambulatorio di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo Facciale).  

- Collaboratore dello stesso Ambulatorio negli anni successivi fino al 1992. 

- Collaboratore presso studi privati della provincia di Sondrio limitatamente 
alla      chirurgia e implantologia.       

-  Direttore sanitario della Struttura   Axel Dental in Sondrio  

 

- Esegue interventi su Impianti dal 1990, totalizzando con successo fino ad 
oggi più di 5000 riabilitazioni su impianti di qualsiasi tipo e difficoltà, dalle 
convenzionali alla tecnica flap less, a quelle che richiedono particolari 
tecniche di rigenerazione ossea. Sinus lift; espansione crestale ; all on four 
secondo la scuola di Malò ; innesti a blocco ;  rigenerazione con membrane 
rinforzate al titanio e griglie . Chirurgia orale. Esperto nel protocollo 
Choukroun sulla preparazione del PRF (plasma ricco fibrina) direttamente in 
studio. 

 

- Restauri Estetici CAD CAM. (Odontoiatria  Computerizzata) con la 
Sistematica Cerec, della cui metodica ha seguito numerosi corsi di base e 
avanzati ed attualmente è membro di Cerec  Doctors (Scottsdale Arizona).  

 

  

Interessi  

 

 - Attualmente i suoi interessi si rivolgono al carico immediato e precoce 
delle protesi supportate da impianti. In particolare si occupa della metodica 
all on four secondo Malò (del quale ha seguito i corsi).  

- Odontoiatria Computerizzata , Chirurgia guidata.  

 

 

 




