Curriculum Vitae et Studiorum
Dott. Travaglini Domenico
Via Guarenna, 49
66043 Casoli (Ch)
domenicotravaglini@msn.com

DATI PERSONALI:
Il Dottor Domenico Travaglini nasce a Guardiagrele il 07 settembre 1981.
STUDI:
Consegue la maturità classica nel 2000 presso il Liceo “Vittorio Emanuele II” di
Lanciano.
Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria il 19 luglio 2005 con votazione di 110 su
110 e lode presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia con una tesi di
ricerca dal titolo: “L’influenza del torque sulla stabilità implantare e nelle prime fasi
di guarigione ossea: studio su modello animale” relatore Prof. Ugo Consolo
Nel novembre del 2005 supera l’esame di abilitazione alla professione di Odontoiatra
e si iscrive all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Chieti al N°510.
Nel quinquennio 2000/2005 frequenta la Clinica Odontoiatrica dell’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia, partecipando come studente frequentatore alle
attività promosse dall’Istituto
Dal 2002 ha preso parte come corsista a numerosi Corsi e Congressi nazionali e
Internazionali di Odontoiatria, specificatamente alla branca di Chirurgia Orale.
Dal 2003 al 2006 frequenta l’ambulatorio di Chirurgia Orale della Clinica
Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia sotto la
supervisione del Prof. Ugo Consolo e del Dott. Pierantonio Bellini dove esegue come
primo operatore interventi di Chirurgia estrattiva semplice, complessa, chirurgia
Endodontica, Exeresi di Neoformazioni Cistiche e Chirurgia dei tessuti molli.

Dal 2005 al 2009 prende parte all’attività di Sala Operatoria come secondo o terzo
operatore ad interventi di Chirurgia rigenerativa Pre-Protesica, ricostruttiva posttraumatica ed implantologica.
Nell’anno Accademico 2007-2008 consegue il Corso di Perfezionamento “Post
Graduate in Implantologia”.
Il giorno 25-11-2009 presso L’Università degli Studi di Trieste consegue, con punti
50\50 e Lode, la Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica.
Nell’anno 2006 è vincitore della procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio,
per l’attribuzione di un Assegno di Ricerca dal titolo “Procedure conservative e
rigenerative in Chirurgia Orale”; settore scientifico disciplinare MED/29 – Chirurgia
Maxillo Facciale; successivamente rinnovato negli anni 2007-2008-2009.
Nel 2008 e 2009 viene integrato, in qualità di Assegnista di Ricerca, per l’attività
assistenziale dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena dove si occupa
dell’ambulatorio di Chirurgia Orale e di Sala Operatoria.

ATTIVITA’ DIDATTICA
Dall’anno Accademico 2005-2006 diventa Tutor Clinico per gli insegnamenti di
“Chirurgia Speciale Odontostomatologica I” e “Tecniche di Anestesia
Odontostomatologica”
Dall’anno Accademico 2013/2014 ad oggi diventa Tutor Clinico per l’insegnamento
di “Implantoprotesi”
Dal 2007 ha preso parte in qualità di relatore a corsi e congressi con argomenti di
approfondimento sulla chirurgia piezoelettrica, la ricostruttiva dei mascellari atrofici
e la gestione degli alveoli post estrattivi a scopo implantare.
Nel 2009-2011-2013 riceve l’incarico per attività di Docenza in Chirurgia e
Implantologia presso l’ente Modena-Formazione nell’ambito del corso di formazione
regionale per operatori alla poltrona odontoiatrica.
Docente presso il Corso di Perfezionamento dell’Università di Modena e Reggio
Emilia dal titolo:“Post Graduate in Trattamenti Implantari Avanzati”
Accademico 2009 all’anno accademico 2018.

dall’anno

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
La collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha portato
alla stesura come autore o coautore di numerosi lavori scientifici su riviste Nazionali
ed Internazionali:

E’ vincitore dell’”attestato di merito” per :
- la sessione poster Implantologia II presso il XIII° Congresso Nazionale del Collegio
dei Docenti di Odontoiatria 2006, con il poster dal titolo “Torque di inserimento e
necrosi ossea: studio istologico su animale”;
- la sessione poster del II° Expo di Autunno 2008 , in qualità di 3° classificato, con il
poster dal titolo “Efficienza e qualità di taglio di due unità ultrasoniche dedicate alla
chirurgia oro-maxillo- facciale”;
- la sessione poster Chirurgia II presso il XV° Congresso Nazionale del Collegio dei
Docenti di Odontoiatria 2008, in qualità di 1° classificato, con il poster dal titolo
“Efficienza e qualità di taglio di due unità ultrasoniche dedicate alla chirurgia oromaxillo- facciale”;
- la sessione poster Parodontologia I presso il Congresso Nazionale dei Docenti di
Discipline Odontostomatologiche e Chirurgia maxillo-facciale 2009 con il poster dal
titolo “I fattori psicologici nella malattia parodontale”.
Dal 2008 al 2011 prende parte al progetto triennale di ricerca “Regenerative
Medicine in Osteo-articular diseases” nell’ambito del programma di ricerca
Regione-Università della regione Emilia Romagna in collaborazione con gli Istituti
Ortopedici Rizzoli di Bologna

Socio SIdCO (Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica) dal 2003
Socio ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) dal 2005
Socio ADI (Associazione Dentisti Italiani ) dal 2009

In Fede
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