DOTT. STEFANO BEVACQUA
CURRICULUM VITAE
Istruzione e Formazione


2009 Diploma di Maturità presso Liceo Classico S.
Nilo Corigliano- Rossano (CS).



2010-2016 Corso di Laurea magistrale a ciclo unico
in Odontoiatria e Protesi dentaria presso facoltà di
Medicina e Odontoiatria alla Università La Sapienza
di Roma



Laurea conseguita il 20 ottobre 2016- voto finale 107 su
110 con tesi finale “DenX vs Navident nella
programmazione e inserimento di impianti”

CHI SONO
Dott. Stefano Bevacqua specializzato nella
diagnosi,prevenzione e nel trattamento delle
patologie e dei disturbi del cavo e delle strutture e
dei tessuti adiacenti riferiti in particolare al
distretto maxillo - facciale.

Contatto
+393208055564

 Esame di abilitazione per l’esercizio della professione
passato con esito positivo nel Novembre del 2016 presso
l’Università Sapienza di Roma


Gestione e ricostruzione dei tessuti molli nei settori
anteriori nella II fase chirurgica impiantare (dott.
Stefano P. Benfenati) 2019



Certificazione INVISALIGN GO per il trattamento con
allineatori da secondo premolare a secondo premolare.
2019



Corso per l’utilizzo di scanner ottici (Trios) nel
rilevamento di impronte digitali 2019



Corso base di Microendodonzia laser assistita su
pazienti Dott. Fabio Piccotti 2017



Corso di modellazione dei settori posteriori Odt Leo
Colella 2017



Corso teorico/pratico di endodonzia e sistemi di
otturazione canalare Dott.Alessio Boldrini 2017



Multidisciplinary management of cancer in oral cavity,
2015



Theoretical and Practical course in Surgery (Prof.
Cicconetti): Suture on animal model, 2015
Nitrous oxide in the management of the Dental Clinic
course in Anesthesiology (Prof. Favaro), 2014-2015
Clinical and Computer Analysis of Posture and the
relationship with occlusion and TMJ in Gnatology
(Professors Di Paolo and Panti), 2014
Theoretical and Practical course in Parodontology (Prof.
A. Pilloni): Suture on animal model, 2014
Laboratory Assessment of Salivary parameters in
General Dentistry (Prof. Ottolenghi), 2012IT
Methods in Gnatology (Prof. Di Paolo): T-SCAN
Electrognatography, 2014

stefanobevacqua2@gmail.com
Via Casilina 1038 Roma






Esperienza Professionale


Ottobre 2019 – in corso, consulente di endodonzia
e chirurgia presso Studio odontoiatrico dott.ssa
Vincenzina De Stefano, Trigoria.
Settembre 2019 – in corso, generalista presso studio
odontoiatrico Pr Dental Sas di Paolo Padovani.
Settembre 2019 – in corso, generalista presso la
clinica odontoiatrica Dr.Smile di Latina.
Aprile 2018 – luglio 2019, Responsabile clinico in
Excellence Dental Network presso la sede di Padova.
Giugno 2017 – luglio 2019, Odontoiatra
generalista presso Excellence Dental Network,
operativo nelle sedi di Roma, Firenze, Padova.
Marzo 2017 – Giugno 2017, Odontoiatra
generalista presso la clinica DOTTOR D con sede
in Parco Leonardo (FIUMICINO).
Gennaio 2016 – gennaio 2017, Consulente di
parodontologia e conservativa presso Studio
Odontoiatrico “Dott. Grosso – Candiano”.
2014-2016 Umberto I – Policlinico di Roma, Dentista
tirocinante presso l’Unità Clinica Operativa (UOC) di
Odontoiatria Implanto protesica – Dirigente Prof.
Giorgio Pompa.









Capacità e Competenze personali
 PARODONTOLOGIA
Ablazione del tartaro e levigatura radicolare a cielo coperto in
microscopia operatoria.
Gestione e utilizzo delle apparecchiature laser nella terapia
parodontale. Gestione dei tessuti molli perimplantari.
 ODONTOIATRIA RESTAURATIVA Gestione di
tutti i tipi di lesioni cariose dei settori anteriori e
posteriori e relativi restauri estetici e funzionali sotto
diga di gomma.
 ENDODONZIA
Trattamenti endodontici e ritrattamenti di tutti gli elementi
dentari. Sagomatura con strumenti Ni-Ti e otturazione
canalare con System B e sistemi carrier.
 CHIRURGIA e IMPLANTOLOGIA
Estrazione di tutti gli elementi dentari erotti, semi-inclusi e
residui radicolari. Gestione dell’alveolo post-estrattivo con
tecnica di socket-preservation. Interventi di rigenerazione
ossea (GBR).
Implantologia dei settori anteriori e posteriori.
 PROTESI
Progettazione e gestione della protesi fissa su denti
naturali e impianti e della protesi mobile.
Rilevamento di impronte tramite sistema analogico e
digitale





Lingua Straniera: Inglese (livello buono)
Competenze comunicative ottime e capacità di lavorare
in team.
Competenze informatiche: buone
Tempo libero: calisthenics/weight training, piano
performer.

