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Dr. Attilio Venerucci
Dati personali

 Nazionalità: ITALIANA
 Data di nascita: 22/02/1963
 Luogo di nascita: GENOVA
 Residenza: FINALE LIGURE, Via Degli Oleandri 4

Istruzione

Esperienze
lavoro

Altre qualifiche

 1981 Consegue il diploma di qualifica di odontotecnico presso l’I.P.S.I.A.

Gaslini di Genova.
 1982 Consegue la maturità professionale con votazione di 58/60.
 1982 Si iscrive al Corso di Laurea in Odontoiatria e P.D. classificandosi
4° al concorso di ammissione.
 1988 Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’ Università degli
Studi di Genova con tesi sperimentale dal titolo “perdita della capacità
di taglio di un tipo di strumento endodontico sottoposto a differenti
metodiche di sterilizzazione”.
di  1977/88 Frequenta il laboratorio odontotecnico del Sig. Alberto Attolini in
Finale Ligure.
 1978/80 Frequenta il laboratorio odontotecnico del Sig. Ettore Gauci in
Genova.
 1984/86 Frequenta lo studio del Dr. Luigi Carta in Genova.
 1986/90 Frequenta lo studio del Dr. Piero Patelli in Savona.
 1988 Insegna tecnologia dei materiali dentali, quale supplente, presso
l’I.P.S.I.A. Gaslini di Savona.
 Dal 1990 esercita la libera professione in Finale Ligure.
 1997/98 Fa attività di consulente, limitatamente all’endodonzia, presso lo
studio del Dr. Andrea Tognetti di La Spezia.
 Dal 2001 tiene corsi per i colleghi sull’utilizzo degli strumenti rotanti al
nichel-titanio per la detersione e sagomatura del sistema dei canali
radicolari e sull’utilizzo della guttaperca calda per la sigillatura dei
canali in endodonzia.
 Dal 2004 al 2009 fa attività di consulente, limitatamente all’endodonzia,
presso lo studio del Prof. Giorgio Blasi di Savona.
 1990 Frequenta il corso teorico pratico tenuto dal Prof. Richard Kahn della

Southern California
University sull’ argomento “restauri in amalgama”.
 1991: Frequenta il corso avanzato di endodonzia tenuto dal Prof. Herbert
Shilder.
 1992 : Frequenta il corso teorico/pratico tenuto dai Prof . Clifford J.
Ruddle e Michael J. Scianamblo sull’ argomento ”endodonzia
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Associazioni

Prestazioni
volontarie

contemporanea, basi teoriche ed applicazioni pratiche della guttaperca
calda”
1994: Frequenta il corso teorico pratico tenuto dal Prof. Richard Kahn della
Southern California University sull’ argomento “restauri fusi in oro”.
1995: Consegue il certificato di perfezionamento in chirurgia parodontale ed
implantologia presso l’ Università degli Studi di Genova.
1997 : Frequenta il corso teorico pratico tenuto dal Prof. Richard Kahn della
Southern California University sull’ argomento “restauri in amalgama ed in
composito diretti ed indiretti”
1997 : Frequenta il corso teorico/pratico tenuto dal Prof. Giuseppe
Cantatore sull’ argomento “preparazione meccanica dei canali
radicolari con strumenti Profiles 04 e 06 taper”.
2000 Frequenta il corso “ritrattamenti endodontici non chirurgici”,
tenuto dal Prof. Clifford J. Ruddle
2001-2003: Frequenta il corso biennale di PARODONTOLOGIA E
IMPLANTOLOGIA presso ARDEC tenuto dai Prof. Jan Wennström, Tord
Berglundh, Per Ramberg, Jan Linde (docenti della UNIVERSITA’ DI
GOTEBORG).
2002-2003: Frequenta il corso biennale sull’argomento “PIANI DI
TRATTAMENTO COMPLESSI” presso ARDEC, tenuto dai Prof. Jan
Wennström, Tord Berglundh, Per Ramberg, Jan Linde (docenti della
UNIVERSITA’ DI GOTEBORG).
2004 Frequenta il corso avanzato di implantologia tenuto dal Dr Marco
Beolchini.
2005 Frequenta il corso di “Chirurgia piezoelettrica ed espansione di cresta”
tenuto dal Dr. Rosario Sentineri.
2007 Frequenta il corso annuale di Protesi tenuto dal Dr. Mauro Fradeani
2008 Frequenta, presso la sede Maillefer, il corso sui nuovi strumenti
tenuto dal Dr. Arnaldo Castellucci.
2008 Frequenta il corso di gnatologia tenuto dal Dr. Piero Silvestrini.
2011 Frequenta il corso su utilizzo articolatori e trasferimento dati studiolaboratorio tenuto dal Dr. Piero Silvestrini.
2011 Frequenta il corso di Gestione economica dello studio odontoiatrico
tenuto dal Dr. Gabriele Vassura.
2013 Frequenta, presso la sede Maillefer, il corso su nuovi strumenti e
materiali tenuto dal Dr. Marco Martignoni.

 E’ socio da molti anni della Società Italiana di Endodonzia, della quale

frequenta sempre, dal 1996, l’annuale congresso nazionale.
 E’ Socio Attivo dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica,
della quale frequenta il congresso nazionale.

 1990/97 : svolge attività volontaria di internato presso il reparto di

odontoiatria conservativa diretto dal prof. Giorgio Blasi presso la clinica
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pubblicazioni

odontoiatrica dell’ Università degli Studi di Genova, dove collabora con
il dr. Piero Patelli, affidatario dell’ insegnamento di endodonzia.
1998/2000 : svolge attività volontaria di internato presso il reparto di protesi
diretto dal Prof. Pera presso la clinica odontoiatrica dell’ Università degli
Studi di Genova, dove collabora con il dr. Piero Patelli, insegnante del corso
di restauri fusi.
2000/2001: svolge incarico di “tutor” per le esercitazioni pratiche del
corso di endodonzia tenuto dal Prof. Patelli presso l’Università degli
Studi di Genova.
2001/2004: svolge attività volontaria di internato presso il reparto di
odontoiatria conservativa diretto della clinica odontoiatrica dell’
Università degli Studi di Genova, dove collabora con il Prof. Piero
Patelli, affidatario dell’ insegnamento di endodonzia.
2004/2011 è professore a contratto di "utilizzo degli strumenti rotanti in
nichel titanio nella detersione e sagomatura del sistema dei canali
radicolari", corso integrativo all’insegnamento di Endodonzia.
2011/2015 è professore a contratto Endodonzia presso il Master di
Secondo Livello in Laser Dentistry dell'Università di Genova.
2012 Docente presso il corso di perfezionamento in endodonzia presso
l’Università degli Studi di Genova.
2014 Docente presso il corso di perfezionamento in Odontoiatria
Microscopica presso l’Università degli Studi di Genova.

 In corso di valutazione su “Il Dentista Moderno”: Autore Attilio Venerucci. Titolo
“Metodica atraumatica di osteocompressione localizzata e posizionamento
immediato di impianti in osso mascellare: valutazioni cliniche preliminari”.

 Su “Quint’essenza”: autori. M. Latronico, A. Mascolo, C. Rolandi, A. Venerucci, F.
Garbarino, Insegnamento di Clinica Odontostomatologica Prof. G. Blasi, Università
degli Studi di Genova.
Titolo: “La terapia parodontale rigenerativa: risultati
predicabili ed attendibili? Una revisione
della letteratura con approccio evidence
based”.

Comunicazioni
e conferenze









1988 congresso di Santa Margherita organizzato dalla Clinica
Universitaria: comunicazione dal titolo “perdita della capacità di taglio
di un tipo di strumento endodontico sottoposto a differenti metodiche
di sterilizzazione”.
2003 Università delle 3 eta del Finale: conferenza dal titolo “Cosa ci offre
l’odontoiatria attuale (e cosa si può fare per non averne bisogno)
2004 Università delle 3 eta del Finale: conferenza dal titolo “Cosa ci offre
l’odontoiatria attuale (e cosa si può fare per non averne bisogno parte 2°)
2005 Poster Presentation al VIII congresso Internazionale 3i dal titolo:
“Metodica atraumatica di osteocompressione localizzata e posizionamento
immediato di impianti in osso mascellare: risultati preliminari”.
2015 Relazione al Congresso dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Microscopica, dal titolo: Il microscopio: un vantaggio solo tecnico o
un'arma in più perpromuovere il nostro studio?
N.B.: In grassetto sono indicate le voci attinenti l’endodonzia
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