dott. Dario Spitaleri

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE
PRESENTAZIONE PERSONALE
“tu sei il risultato di cio’ che hai visto e che hai vissuto” d.s.
Sono il terzogenito di quattro fratelli.
Provengo da una famiglia di insegnanti di Lettere e Matematica che si è trasferita in Friuli dalla
Sicilia negli anni ’60 dello scorso secolo.
Numeri e lettere, creatività e rigore scientifico, regole e pensiero laterale da quando sono nato.
In piu' ..come mi descrivono i miei amici…”un terrone cresciuto a polenta”…il miglior connubio che
conosca.
Dopo gli studi scientifici al Liceo scientifico Magrini di Gemona del Friuli mi sono laureato in
Odontoiatria e Protesi dentale presso l'Università di Trieste discutendo la tesi "Cementi Dentali in
Clinica Protesica". Ho conseguito l'abilitazione alla professione di Odontoiatra presso l'Università
degli studi di Modena e dal 1999 sono iscritto all'Albo degli Odontoiatri della provincia di Udine e
dal 2013 al Medical Council di Malta. Nella mia carriera professionale ho avuto la fortuna di
conoscere realtà ospedaliere (Reparto di Chirurgia Maxillo Facciale Ospedale di Palmanova,
Reparto di Chirurgia Maxillo Facciale Policlinico San Marco – Venezia, Dental Clinic St. James
Hospital di Sliema – Malta) e di collaborare con numerosi colleghi del Triveneto che sono stati di
grande stimolo e crescita della mia attività.
Da alcuni anni sono consulente tecnico di alcune aziende medicali per lo sviluppo e la
progettazione di dispositivi implantari e chirurgici.
Oltre alla grande attenzione per la mia professione, da sempre appassionato di comunicazione,
mental coaching e crescita personale. Negli anni passati mi sono formato in comunicazione
subliminale ed ipnosi sinergica all’ istituto ICS di Roma e ho approfondito l’argomento
frequentando i seminari di Giuseppe Vercelli e Paul McKenna e Giorgio Sallusti. Ho seguito diversi
percorsi formativi della Peak Potentials Training , PerformanceStrategies e Raima Communications.
Co -fondatore dell'Accademia di Formazione "I pilastri della mente".
Nel 2015 assieme ad alcuni colleghi ho fondato il movimento Slowdent, aperto a tutti i colleghi e ai
loro pazienti. Slowdent è un progetto ed un programma di condivisione di valori basato
sull'Odontoiatria trasparente, sobria, equa e rispettosa dove l'alleanza terapeutica è alla base del
rispetto e del raggiungimento dei risultati.
Nel 2016 ho fondato la Clinica Medica Safe Spitaleri, che oltre a rivolgersi ai pazienti per il
trattamento ambulatoriale di diverse patologie, si rivolge ai colleghi medici professionisti mettendo
in condivisione una struttura medica autorizzata.
Da alcuni anni sono associato alla Rotary World Foundation di cui condivido e cerco di trasmettere
i valori.
Aldilà del lavoro, curo le mie passioni...la mia famiglia, la musica, lo sport con un passato da medio
– scarso pluri-infortunato giocatore di calcio e basket e l'alpinismo che mi ha portato a creare la
manifestazione MontagnaCinema.

Siti di interesse personale:
www.immediateload.com
www.ipilastridellamente.it
www.slowdent.it
https://www.rotary.org/it/about-rotary/rotary-foundation
http://www.splendorsandaniele.it/manifestazioni/montagnacinema/
www.spizzospitaleri.it
www.safesicurezza.it
www.spitaleri.it

CURRICULUM VITAE
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli studi di Trieste
nel 1998, dal 1999 al 2004 opera presso il Reparto di Chirurgia Maxillo – Facciale,
Stomatologia e Odontoiatria presso l’A.S.S. n° 5 “Bassa Friulana” (direttore dr. G.
Carbone). Libero professionista in Friuli Venezia Giulia, consulente di Implantologia e
Chirurgia Orale presso lo Studio Odontoiatrico Associato Spizzo Spitaleri & Clinica
MedicaSafeSpitaleri.
Negli ultimi vent'anni ha collaborato con numerosi colleghi odontoiatri nel Triveneto
dedicandosi prevalentemente alla Chirurgia Orale ed Implantologia, ai rapporti
occluso
posturali
e
al
management
di
strutture
sanitarie.
Già consulente presso St. James Hospital - Burramad Dental Clinic (Malta) e Policlinico
San Marco (Venezia, IT). Dental coach. Fondatore del movimento SlowDent.
Consulente
scientifico
per
aziende
del
settore
medicale.
Dal 2017 autore e conduttore del programma radiofonico Obiettivo Friuli: Salute Orale
di RAI Radio 1. Autore di relazioni e pubblicazioni scientifiche e del libro "
Implantologia Monofasica Contemporanea".
NOME: DARIO
COGNOME: SPITALERI
DATA E LUOGO DI NASCITA: 26.02.1974, in Udine
RESIDENZA: via Trento Trieste 191 - 33038 SAN DANIELE DEL FR. (UD)
TELEFONO: cell.339 - 2663798; studio 0432 – 657187
STATO CIVILE: coniugato con Annalisa Florissi; 2 figli: GiovanniMaria e Francesco
SERVIZIO MILITARE: assolto (congedo 19.4.2000); diploma di infermeria ed assistenza di
medicina militare

TITOLI DI STUDIO
 MATURITÀ SCIENTIFICA: Liceo Scientifico “L. MAGRINI” di Gemona del Friuli, con
punti 52/60, a.s. 1992/93
 DIPLOMA DI LAUREA: Odontoiatria e protesi dentaria, presso Università degli Studi di

Trieste, con punti 107/110 e tesi in Materiali Dentari: “I cementi dentali in clinica
protesica”, in data 24.11.1998
 ESAME DI ABILITAZIONE: presso Università degli Studi di Modena, con punti 72/80, in
data 4.5.1999
 ISCRIZIONE ORDINE: n. 471 Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Udine, in data
24.5.1999
 ISCRIZIONE ORDINE: Malta Medical Council dal febbraio 2013,n° 0336

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE
LINGUE: inglese e francese parlato e scritto
CONOSCENZE INFORMATICHE: utilizzo di Word, Excel, Power Point, Internet e tutti i
principali programmi di Windows ; corsi di specializzazione per il trattamento delle immagini
fotografiche in Odontoiatria

ESPERIENZE LAVORATIVE
 medico frequentatore, con incarico di ricerca presso la Clinica di Odontostomatologia Università degli Studi di Trieste
 medico frequentatore e tirocinante presso il Reparto di Chirurgia Maxillo - facciale,
Stomatologia e Odontoiatria - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana" dal 1998 al
2001
 medico frequentatore e tirocinante presso il Servizio di Odontoiatria, Poliambulatorio del
Distretto di Cervignano, Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana" dal 2001 al 2004.
 libero professionista presso gli studi odontoiatrici: dott.ssa Daniela Franz, in Tolmezzo (UD),
dott. Andrea Roman, in Bordano (UD), dott. Shalom Zilbershimdt, in Gemona del Fr. (UD), dott.
Piergiorgio Rossi in Campoformido (UD), Studio Odontostomatologico dott.ssa Flavia Spizzo e
dott. Giuseppe Carbone in Martignacco (UD), Studio Associato dott. Emmerich Rusch, dott.
Klaus Sterns e dott. Lucian Onac in Tricesimo (UD), dott. Giorgio Alt in Udine, dott. Piero
Casciaro in Grado (GO); Medicenter di Ronchi dei Legionari, dr. Wright Robert di Udine.
 frequentatore presso gli studi odontoiatrici: dott.ri Enrico e Marco Maranzano in Udine, dott.
Antonio Miclavez in Udine, prof. Alberto Zaninari in Udine
 dal 15 Aprile 2004 titolare dello Studio Dentistico Associato Spizzo – Spitaleri in Martignacco
(UD); www.spizzospitaleri.it
 dal gennaio 1999 al settembre 2017, libero professionista indipendente presso lo Studio

dentistico Zilbershimdt Shalom in Gemona (UD)
 dal 2008 al 2009 consulente esterno per la chirurgia orale

Reparto di Chirurgia Maxillo-

Facciale presso il Policlinico San Marco di Mestre (VE)
 dal 2010 collaborazione libero-professionale per consulenze chirurgiche in Codroipo presso lo
studio del dr. Sant Luigi – Friuldent fino al 2014
 dal 2012 Clinical Research consultant per l'azienda IML (Lugano - CH)
 da aprile 2014 fondatore e responsabile della Clinica Medica Safe Spitaleri
 dal 2015 fondatore del progetto SLOWDENT
 da aprile 2016 al 2017 consulente di implantologia e chirurgia orale St James Hospital –
Burramad Dental Clinic (Malta)
 dal 2016 al 2017 consulente di implantologia e chirurgia orale presso Polidental – Pozzuolo del
Friuli (UD)
 dal 2017 opinion leader azienda Titanmed (Lecco - IT)
 dal 2017 consulente di implantologia e chirurgia orale presso Poliambulatorio Smile –
Spilimbergo (PN)
 dal 2017 autore e conduttore del programma radiofonico OBIETTIVO FRIULI: SALUTE
ORALE - Radio Rai 1

PUBBLICAZIONI
•

Poster presso Collegio dei Docenti di Odontoiatria - Roma, 21-24.4.1999: “Applicazione di
cementi da fissazione protesica su corone in resina acetalica”

•

“I riassorbimenti dentali”, Biblioteca interna C.L.O.P.D, Università degli Studi di Trieste

•

“Callodistrazione verticale: un nuovo dispositivo per augment osseo. Comunicazione
preliminare”, Carbone G., Spitaleri D.; rivista digitale NuovaGeass srl

•

“Riabilitazione impianto – protesica immediata mediante impianti intracorticali” G.
Carbone, D. Spitaleri segnalato per la pubblicazione (British Oral and Maxillo Facial
Surgery Journal)

•

Current usage of monophasic latest generation implant devices (one-piece) European
Journal of Medical Technologies 2016;2(11): 7-14

•

The Use of Implants with Conometric Connection and Monophasic Implants to Optimize
the Maintenance of Soft Tissues in esthetic Areas 2018 International Journal of Growth
Factors and Stem Cells in Dentistry

•

Biomechanical behavior of a jawbone loaded with a prosthetic system supported by
monophasic and biphasic implants; Oral & Implantology Vol IX; suppl. 1/2016 to 4/2016

•

Analysis of Bone Microstructure in Relation to Implant Macro Geometry in Bovine Bone.
Histological Study Comparing between Double Spire Implants (Immediate Load) and Other
Implant Systems BAOJ Dentistry Volume 3; Issue 1; 034

•

IMPLANTOLOGIA MONOFASICA CONTEMPORANEA; RC EDIZIONI – Milano (in
press)

•

Utilizzo dei modelli stereolitografici nella programmazione implantare (in press)

CONFERENZE


Relatore de “Il paziente diabetico in Odontostomatologia”, Congresso Regionale
S.N.A.M.I.D, Udine, 05.02.2000



dal 2002 relatore al corso di “Tecniche di augment osseo:la distrazione osteogenetica
alveolare” in Italia e all’estero



dal 2002 relatore in Italia e all’estero (Francia, Belgio) di “Riabilitazione impianto –
protesica immediata da stereolitografia: gli impianti intracorticali”



settembre 2004 Carbone-Spitaleri “Utilizzo della tecnica di prototipazione rapida da Tac per
impianti

sottoperiostei

(intracorticali)

mascellari

e

mandibolari;

2°Convegno

implantologia e Chirurgia Orale del Terzo Millennio, Strassoldo (UD)


Relatore al convegno Aisi 2003



Relatore di chirurgia implantare per la metodica ICP



Relatore di diagnosi implantare su modelli stereolitografici (Biosolutions)



dal 2004 ad oggi relatore presso corsi e convegni nazionali ed internazionali



opinion leader azienda IML - Swiss

di

SPECIALIZZAZIONI
 Corso di Endodonzia e Chirurgia endodontica. Coordinatore: dott. Alberto Rieppi di Udine, 613.4.1999
 Tirocinio di Chirurgia orale, presso Reparto di Chirurgia Maxillo - facciale, Stomatologia e
Odontoiatria - Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, gennaio 1999 – aprile 2000
 Tirocinio di Chirurgia orale, presso Servizio di Odontoiatria, Poliambulatorio Distretto di
Cervignano, Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana”, in corso
 Corso su “Corretto approccio alle ricostruzioni protesiche complesse su denti naturali e
impianti”, relatori dott. Michele Taviani e sig. Ettore Morandini, ISODENT Udine, 2002
 Diploma militare di infermiere
 Corsi di Gnatologia del Prof. H.Gelb, ORTODENT Udine 2002, dr. Andrea Pelosi, dr.ssa Lina
Azzini, dr. Emilio Mezzasalma, odt. Giorgio Borin, Prof. Gallo (Zurigo -CH), M. Rossatto
 Corsi di Chirurgia Orale, Callodistrazione, Gestione delle atrofie dei mascellari e di
implantologia del Dr. G.Carbone dal 1999 al 2004
 Corso Annuale di Implantologia Osteointegrata del Dr. G. Novello, 2003
 Diploma in Comunicazione Subliminale ed Ipnosi sinergica presso ICS (Istituto di
comunicazione Subliminale- Roma) Dr. R. Sammarco , 2004
 Frequenza presso lo Studio del Dr. S. Zilbershmidt per approfondire il tema dei Disordini Cranio
- Mandibolari dal 1998
 Corso Annuale di implanto – protesi Prof Stefano Granata 2015/16 (Università di Modena –
Reggio Emilia)
 Diverse partecipazioni e attestati di frequenza a convegni, corsi e congressi principalmente
nell’ambito della chirurgia e dell'implantologia orale (G. Romanos, B. Assenza, T. Traini, A.
Viaggi, E. Gheno, A. Palermo, M. Almasri, R.Conte, E. Conte, L. Bertazzo, A.M Albiero, G. R
Tock, M. Degidi, C. F. J Stappert, A.M Miotti, A. Menoni, E. Belotti, G. Lorenzon, C. Gatti, L.
Gaspari, O. Surov, G. Cordioli, A. Frezzato, A. Zaninari, C. Bellavia, M. Franco, R. Cocchetto et
al. )
 Socio di società scientifiche: Aio, Aisi, Sirio, Nuovo Gisi, Iafil
 dal 2010 al 2012 referente per la regione Friuli Venezia Giulia dell'Aisi (Accademia Italiana di
Stomatologia Implanto-protesica)
 dal 2010 al 2013 membro del comitato culturale del Nuovo Gisi

 fondatore del gruppo italiano di ricerca di implantologia sottoperiostea
 dal 2012 responsabile scientifico dell'Accademia di Chirurgia e Implantologia “Immediateload
case Club”
 fondatore e responsabile marketing della azienda Safe Sicurezza www.safesicurezza.it
 Dental Coach – Raima Communication (Milano – IT) 2013
 fondatore e Ceo dell'Accademia di Formazione “ipilastridella mente” www.ipilastridellamente.it
 organizzatore degli eventi culturali-professionali

NOTE ULTERIORI
 Membro fondatore dell’Associazione di Medici Friulani per le Medicine Complementari
(Ass.Amec di Trieste- ex Belenos)
 Interesse a corsi di specializzazione e approfondimenti
 Capacità umane e di relazione
 Capacità organizzative e disponibilità al lavoro in equipe
 Fondatore e organizzatore del Festival MONTAGNACINEMA dal 2006
 Membro del direttivo del Coro Guarneriano di San Daniele del Fr. (UD) fino al 2010
 Appassionato di alpinismo, membro del Gruppo Alpinisti – Cai San Daniele del Friuli
 fondatore dell'Accademia di Formazione "I pilastri della mente"
 Rotary Club Fondation – member
 altre info social : LNKD dariospitaleri; Facebook dariospitaleri

Dario Spitaleri, v. Trento Trieste 191 - 33038 San Daniele del Fr. (UD). www.spitaleri.it

