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Giorgio Lombardo

Nome
indirizzo

Piazzale Ludovico Scuro n'10, Verona (B.Roma)

Telefono

+39 045-8124867

Fax

+39 045-8027437

E-mail giorgio.lombardo@univr.it
Stato

Italia

Data di nascita

Verona, 28 Settembre 1961

Sesso Maschile

Posizione professionale Parodontologia, Implantologia
Attività principali

Ricerca e Formazione

Esperienze professionali -

istruzione -

Principale competenza professionale posizione attuale -

1989-oggi Parodontologia e chirurgia orale

1980 diploma di maturità Classica, Liceo S. Maffei, Verona
1986 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Verona
1989 Specializzazione in Odontostomatologia, Università degli Studi di Verona

terapia chirurgica e non chirurgica della parodontite
chirurgia plastica muco-gengivale
l’utilizzo degli impianti corti
terapia chirurgica e non chirurgica della peri-implantite
Professore Associato, Dipartimento di Chirurgia, Clinica Odontoiatriaca e di Chirurgia MAxilloFacciale
Presidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università di Verona

Istituto Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, University of Verona,VERONA

Insegnamento -

Parodontologia e Chirurgia Periodontale presso la Scuola di Odontoiatria, Università di Verona
Patologia e chirurgia peri-implantare presso la Scuola di Odontoiatria, Università di Verona
Parodontologia e Implantologia presso la Scuola di Igiene dentale, Università di Verona
Parodontologia, scuola di specializzazione post-laurea di Chirurgia Maxillo-Facciale, Università di
Verona
Parodontologia,Master di II livello in procedure rigenerative e biomateriali in chirurgia orale,
Università di Verona

Attività Scientifica
Produzione Scientifica

- più di 50 articoli su riviste nazionali ed internazionali
- 1 capitolo di un libro in Implantologia orale
- relatore alle riunioni scientifiche nazionali e internazionali

Ricerca -

Ricerca clinica sul comportamento dei denti reimpiantati o trapiantati;

-

Ricerca clinica su ROU (Ulcere Orali Ricorrenti), sulla malattia di Bechet e su Planus lichide;

-

Ricerca clinica sulla distrazione alveolare;

-

Ricerca clinica su diversi approcci chirurgici nel trattamento dei difetti ossei verticali parodontali;

-

Ricerca clinica sull'applicazione topica di un agente essicante in associazione di debridement ultrasonico nel
trattamento non chirurgico della parodontite cronica;

-

Ricerca sui risultati a lungo termine di impianti corti e ultrashort utilizzati per supportare i ripristini dei singoli
denti in pazienti parzialmente edentosi;

-

Ricerca sulla riabilitazione dell'edentulia completa associata a grave atrofia ossea con protesi fisse complete
sostenute solo da impianti ultracorti;

-

Ricerca sulla prevalenza di perimplantite e il trattamento rigenerativo chirurgico delle lesioni ossee periimplantari

Surgical Activity Studi effettuati: estrazioni dentali, apicectomie, innesti ossei, impianti, rigenerazione ossea guidata e
rigenerazione tissutale, chirurgia resettiva parodontale, lembi liberi epitelio connettivali, chirurgia
mucogengivale, trattamento rigenerativo chirurgico della perimplantite.
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competenza linguistica
Madrelingua

italiano

Altre lingue

Inglese

autovalutazione
Livello Europeo (*)

Comprehention
Listening

Spoken

Lecturing

Written

Speaking interaction Listening interaction

Inglese

Eccellente

Buona

Buona

Eccellente

Buona

italiano

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

Eccellente

spagnolo

Eccellente

Buona

Buona

Eccellente

Buona

Interessi personali
Capacità di organizement
Cooperazione internazionale

VIAGGI
Presidente del Corso di Laurea di primo livello in Igiene Dentale, Università degli Studi di Verona
Organizzatore di corsi nazionali e incontri
Universidad de Cartagena, Cartagena, Colombia; Università di La Habana, La Habana, Cuba

Società scientifiche SIDP, IAO, SIOCMF

Patente di guida

A, tipo B

FIRMA Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (opzionale)."

