
 
           
 
 
 
            Dott.ssa Roberta Paganelli. 
             Curriculum vitae 
 
Roberta Paganelli nata a Porretta Terme (Bo) il 14 luglio1968,  
laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria il 23 marzo 1994 presso l'Università degli Studi di 
Bologna, voto di laurea 110/110. 
Partecipa al corso Odontoiatria Estetica il 01 febbraio 1997 tenuto dal Dott. J.- F. Roulet ed al 
congresso A.I C tenuto a Riva del Garda in data 01/02 maggio 1998. 
Socia S.I.E nell'anno 1998 partecipa al congresso nazionale 20-21 novembre a Verona.  
Socia S.I.E nell'anno 1999 partecipa al congresso nazionale 12-13 novembre a Roma. 
Socia S.I.E nell'anno 2002 partecipa al congresso nazionale 14-15-16 novembre a Verona. 
Partecipa al corso di aggiornamento del prof. Schaerer ,” La riabilitazione estetica: un concetto 
parodontale e restaurativo” 25-26 ottobre 1996 a Como. 
Partecipa al corso : “ I rapporti tra Ortodonzia e Odontotria Ricostruttiva , tenuto dal Dr.Spear e dal 
Dr.Kokich il 23 aprile 1999 a Firenze. 
Partecipa al corso di aggiornamento “Full immersion di protesi fissa tenuto a Milano dal Dott. 
SamueleValerio il 3/4/5/6/7 ottobre 1999 ed il successivo corso pratico il 28/29 gennaio 2000. 
Partecipa inoltre ad aggiornamenti in endodonzia tenute a Bologna dal Prof. Vinio Malagnino 
sull'utilizzo dei sistemi rotanti il 10 dicembre 1999 edil24 maggio 2003 ed al corso di istruzione 
teorico-pratico di endodonzia sulle tecniche di utilizzo K3 e Sistem-B tenuto il 16 febbraio 2002 a 
Bologna.  
Partecipa al programma di aggiornamento sulla diagnosi parodontale tenuto dalla Sidp a Bologna il 
27 marzo 2000. Partecipa al corso del Prof. Belser e P. Magne  il 19-20 aprile 2002 a Montecatini 
Terme organizzato dall'accademia di conservativa. 
Partecipa a varie serate di aggiornamento nell'ambito dell'attività culturale A.I.O e A.N.D.I : 
l'endodonzia da arte a scienza, relatore Dott. A.Gesi; 
Il carico immediato in implanto-protesi, relatori U.Covani, A.Barone. 
Ortodonzia e impianti, relatore Dott. G.Maino 
Ricostsruzione ossea e osteodistrazione in chirurgia pre-implantare e maxillo-facciale, relatore Dott. 
G.Pedretti. 
La scelta del colore nei restauri diretti anterior, relatore Dott. Adamo Monari. 
Edentulia monolaterale: problematiche in implanto-protesi, relatore Dott. T.Testori 
Partecipa al corso di aggiornamento in protesi fissa estetica  tenuto dal Dott. G. Chiche  in ambito 
del XIX Congresso A.I.O.P  il 23 novembre 2000 a Bologna. 
 Il 24 settembre partecipa al Congresso”Prevenzione delle malattie orali del bambino”a Rimini. 
Il 27-28 ottobre 2006 partecipa al corso introduttivo chirurgico di implantologia ITI- sezione 
italiana . 
Partecipa al corso teorico di chirurgia impiantare tenuta dal Dott. Capri,Dott. Zilli e Sig. Bonfiglioli 
a Bologna. 
 Il 17 marzo 2007 partecipa al corso “valutazione del rischio e strategia del trattamento”, tenuto dal 
Dott. D.Hess e dal Dott.P.Frabboni e successivamente al corso teorico-pratico di chirurgia plastica-
parodontale tenuto il 12 maggio a Falconara dal Dott. D.Hess. 
Partecipa al Congresso Nazionale di Conservativa di Riva del Garda il 20/21 aprile 2007.  
Partecipa al Corso “Dental Aesthetics”tenutosi a Rimini il 09 giugno 2007, relatori:Dott.N.Perakis, 
Dott. M.Fradeani e Prof. A.Putignano. 
Partecipa il 15 settembre 2007 al corso di “Innovazione in chirurgia impiantare:dalla rigenerazione 
al posizionamento della fixuture, tenuto dal Dott. Diego Capri. 



Il 22 Novembre partecipa all’evento formativo “L’occlusione funzionale in protesi fissa: nuovi 
paradigmi basati sulla scienza tenuto dal Dott. Cois ed al Congresso organizzato dall’Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica a Bologna il 23 e 24 Novembre. 
Il 14-16 febbraio 2008 partecipa al II simposio nazionale CAD-CAM. 
Da febbraio a giugno 2008 partecipa al corso di CHIRURGIA MUCOGENGIVALE tenuto dal Prof 
De Sanctis e del Prof. Zucchelli. 
Nel 2010 partecipa al corso annuale di protesi ed estetica del dott. Nikolaos Perakis. 
Partecipa nel 2015 al corso di odontoiatria infantile della dott.ssa Mara Manenti. 
Partecipa annualmente a corsi di aggiornamento tra cui il congresso di Odontoiartria conservativa , 
parodontologia e ITI Straumann. 
Da anni esercita presso il proprio studio privato. 


