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BOLLERO PATRIZIO

Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Professore Associato confermato Med 28(Malattie Odontostomatologiche) di Patologia Speciale
Odontostomatologica presso Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
Corso di Laurea in Igiene Dentale, Scuola di specializzazione in Chirurgia Orale, Scuola di
Specializzazione in Ortognatodonzia, Scuola di Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica,
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Istruzione e formazione Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Dottorato di Ricerca in “Tecnologie e Terapie Avanzate in Chirurgia”
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Capacità e competenze
personali
Ulteriori informazioni
Responsabilità ricoperte (accademiche e/o cliniche):
Responsabile dell’attività integrata di Patologia Speciale Odontostomatologica del Policlinico Universitario
di “Tor Vergata” Roma e del progetto sperimentale didattico-clinico assistenziale per la cura ed il
trattamento delle patologie odontoiatriche nei soggetti diversamente abili e/o con patologie sistemiche
complicanti. Dirigente-Responsabile U.O.S.D. di Day Hospital Odontoiatrico con Diagnosi, Igiene e
Prevenzione Orale per pazienti vulnerabili sanitari presso A.F.O. di Odontoiatria, Policlinico Universitario “
Tor Vergata “ Roma
Titolare e Responsabile didattico dell’insegnamento di Patologia Speciale Odontostomatologica presso il
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Facolta’ di Medicina e Chirurgia .
Titolare e Responsabile Didattico dell’insegnamento di “Semeiotica Medica e Monitoraggio del Cavo
Orale” del Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facolta’ di
Medicina e Chirurgia.
Titolare e Responsabile Didattico dell’Insegnamento di Patologia Speciale Odontostomatologica presso
la scuola di Specializzazione di Chirurgia Odontostomatologica, dell’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata” Facolta’ di Medicina e Chirurgia.
Titolare e Responsabile Didattico dell’insegnamento di Patologia Speciale Odontostomatologica presso la
scuola di Specializzazione di Ortognatodonziadell’Università degli
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Studi di Roma “Tor Vergata” Facolta’ di Medicina e Chirurgia.
Attività clinica
L’attività clinica è rivolta principalmente alle seguenti linee di attività:
Studio dei sistemi diagnostico-terapeutici nel trattamento delle malattie dei tessuti molli
orali e valutazione dei materiali dentari di prevalente impiego nelle professionalità
dell’Igienista Dentale, applicati ai pazienti con patologie sistemiche.
Studio delle procedure diagnostiche terapeutiche nelle patologie oro-dentali con
particolare riferimento a pazienti affetti da malattie sistemiche complicate/complicanti.
Approccio diagnostico e terapeutico, con particolare riferimento all’ambito chirurgico, nel
trattamento delle lesioni dei tessuti molli intraorali.
Terapie e tecnologie avanzate in patologia chirurgica orale.
Attività di ricerca
Programma di ricerca sulla “Sedazione cosciente in odontoiatria” con la Cattedra di Anestesiologia
diretta dal Prof. Mario Dauri dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di Medicina
e Chirurgia.
Programma di ricerca sull’ “Enfisema polmonare ed eventuali correlazioni orali” (COFIN 99
prot.9906274194/06) dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
Programma di ricerca sul “Carcinoma del polmone e metastasi orale” “Profilo genetico associato al
fenotipo metasatico ed alla prognosi dei tumori polmonari in stadio precoce” dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”.
Programma di ricerca sull’applicabilità di metodiche implantari chirurgiche in soggetti diversamente abili
e/o con patologie sistemiche complicanti presso Universita’ degli studi di Roma “Tor Vergata” Facoltà di
Medicina e Chirurgia.

’
Studio delle procedure diagnostiche terapeutiche nelle patologie del cavo orale con particolare
riferimento a pazienti affetti da malattie sistemiche presso Policlinico Universitario “Tor Vergata” Roma.
Approccio diagnostico e terapeutico , con particolare riferimento all’ambito chirurgico, nel trattamento
delle inclusioni dentali in pazienti con patologie sistemiche presso Policlinico Universitario “Tor Vergata”
Roma.
Terapie e tecnologie avanzate in chirurgia e patologia orale.
Consigliere del board scientifico diretto e presieduto dal Prof. Davide Lauro riguardante lo studio
prospettico e multicentrico sull’impatto della patologia diabetica nei diversi distretti corporei Universita’
degli studi di Roma “Tor Vergata” Facolta’ di Medicina e Chirurgia.
Membro del progetto di ricerca scientifica d’Ateneo RSA 2006 dal titolo “Sistematica CAD-CAM per la
realizzazione di cappette in alluminio e ossido di zirconio in protesi fissa: il sistema Cerec 3 D”
Universita’ degli studi di Roma “Tor Vergata” Facolta’ di Medicina e Chirurgia.
Membro del progetto di ricerca scientifica d’Ateneo RSA 2007 dal titolo “Impianti trans-mucosi con nuovo
trattamento di superficie FCC per il carico immediato in implantoprotesi” Universita’ degli studi di Roma
“Tor Vergata” Facolta’ di Medicina e Chirurgia.
Membro della commissione Nazionale presso il Ministero della Salute diretta e presieduta dal Prof.
Enrico Gherlone, del gruppo di lavoro “Linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la
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prevenzione delle patologie orali nell’adulto” istituito con D.D. 27 ottobre 2008 del Capo Dipartimento
della prevenzione e della comunicazione del Ministero (settore salute).

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Gennaio 2018
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