ESPERIENZA PROFESSIONALE
Clinica odontoiatrica dell’Ospedale San paolo di Milano|
Chirurgo Orale

Sett. 2002

Pronto Soccorso Odontoiatrico| Odontoiatra
Genn. 2003 – Feb. 2005

Pronto Soccorso Ospedale San Paolo| Tutor degli
studenti del corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria
Feb. 2006- Ott. 2008

Clinica Universitaria Galeazzi di Milano | Chirurgo Orale
Mag.2009 – Nov. 2016

Senna
FRANCESCO
Odontoiatra- Chirurgo orale
Medico Estetico
CONTATTO
info@centroporta.it

FORMAZIONE
Maturità scientifica 94/100
‘99
Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria
Università degli Studi di Milano
Mar. 2005
Specialità in chirurgia Speciale
Odontostomatologica
Università degli studi di Milano

Libero professionista | Odontoiatra- Chirurgo orale –
Medico Estetico
In corso

Si occupa della prevenzione, della diagnosi e della
terapia medica , chirurgica e farmacologica di tutte le
patologie che colpiscono elementi dentari e tessuti di
sostegno del dente, ossa mascellari, articolazione
temporo-mandibolare , ghiandole salivari, tessuti
neuromuscolari e mucose orali.
Inoltre, agisce su inestetismi che provocano disagi al
paziente o agisce per la prevenzione degli stessi in modo
non invasivo.
Partecipante a numerosi corsi formativi e di aggiornamento :







Nov. 2008

Master biennale in Medicina
Estetica
Aspem di Segrate
Giu. 2014

LINGUE



Italiano: Madrelingua
Inglese: A1











Corso teorico- pratico conoscenze di Endodonzia
e sugli strumenti in Ni-Ti, in particolar modo sugli
M2
Corso teorico-pratico di Conservativa
Corso sulla tecnica dell’utilizzo dei perni in fibra
Corso teorico-pratico sulle ricostruzioni estetiche
degli elementi anteriori e posteriori
Corso sulle tecniche di scannerizzazione delle
impronte orali digitali con il sistema 3M Lava
Corso teorico-pratico : ‘’Implantologia e Chirurgia
Rigenerativa’’
Corso teorico-pratico per migliorare l’estetica
delle regioni labiali e peri-orali mediante filler di
acido ialuronico
Corso teorico-pratico di Implantologia di 1° livello
Corso base ed un corso avanzato per la
correzione degli inestetismi del volto tramite filler
Corso teorico-pratico annuale di parodontologia
Corso teorico- pratico sulle ceramiche integrali
metal-free
Corso di Alta Formazione in Chirurgia
Odontostomatologica Avanzata
Corso di chirurgia sulla metodica ‘’ split crest’’
Corso di Medicina Estetica in Odontoiatria



Senna
FRANCESCO
Odontoiatra -Chirurgo Orale e
Medico Estetico
















Corso teorico-pratico sull’utilizzo dei peeling della
World Pharma Biotecnologies ed a un corso
teorico – pratico sui peeling Enerpeel della General
Topics
Partecipante e organizzatore ad un corso sui fili
bioristrutturanti in polidiossanone
Corso teorico-pratico sull’utilizzo delle miniviti
ortodontiche
Corso sulle tecniche di corticotomia
Corso teorico-pratico sull’utilizzo di filler nell’area
zigomatica del tear-trough
Corso sulle ricostruzioni dirette degli elementi
anteriori
Corso sull’uso dei filler in zona sottopalpebrale
Corso sulla metodica All-on- Four
Corso su filler dinamici RHA
Corso teorico-pratico sui fili bioristrutturanti e di
sospensione Shaping Up
Corso teorico-pratico sulla perio-potesi
Corso di ‘’public speaking’’ e ‘’ tecniche di
coaching’’
Corso dulle tecniche avanzate di implantologia
Corso ‘’Tecniche del ringiovamento del volto’’
Corso di formazione sull’utilizzo di frees da
osteodensificazione Versah

Altre informazioni importanti:





Entro a far parte della commissione ‘’Giovani Medici’’
dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di
Milano a Marzo del 2006.
Faccio parte del Consiglio Direttivo ANDI, sezione
Milano-Lodi
Divento consigliere del Consiglio Direttivo ANDI,
sezione Milano-Lodi per il quadriennio 2010-2014 e
2014-2018
Dal 2016 sono iscritto alla SIMEO (Società Italiana di
Medicina Estetica Odontoiatrica )

