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BRUNO LIPRANDI
Via Arsenale 39 10121 Torino (Italy)
011 530110

011 9452822

3386941832

liprandibruno@gmail.com

| Data di nascita 02/10/1953 | Nazionalità IItaliana

POSIZIONE RICOPERTA

Medico Chirurgo Specialista in Odontostomatologia, con attività
prevalente in ORTOPEDIA FUNZIONALE ,GNATOLOGIA e
ORTOGNATODONZIA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

t

Titolare di studio odontoiatrico a Torino e Poirino(TO) dal 1981 a tutt’oggi.
Consulente presso ambulatori del Reparto di Odontoiatria e Ortognatodonzia
dell’Ospedale Koelliker di Torino negli anni 1997,1998,1999.
Assistente Ospedaliero nella Prima Divisione di Odontostomatologia
dell’Università di Torino negli anni 1986,1987,1988.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Sostituire con date (da - a)

Laurea in Medicina e Chirurgia(110/110 e lode)presso Università Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
degli studi di Torino nel 1978.
conosciuto
Idoneità ad Aiuto di Chirurgia Generale nel 1979.
Specializzazione in Odontostomatologia nel 1983.
Visiting Professor Reparto Chirurgia Maxillo-Facciale del Mount
Sinai Medical Center di New York nel 1993.
Corso di Perfezionamento in Protesi Totale presso Università di
Zurigo(Prof.Sandro Palla) nel 1996
Diploma di specializzazione per il Corso di Kinesiografia e
Elettromiografia Cranio-Mandibolare ,biennale,presso Università di
Liegi nel 1997.
Corso di Kinesiologia medica e odontoiatrica c/o Cenacolo Milanese
(Dr.G.M.Esposito) nel 1999.
Master di II livello in Ortognatodonzia, Gnatologia e Funzione
Masticatoria. Università di Torino nel 2007.
Corso biennale di “Rehabilitacion Neuro-Oclusal” segundo Pedro
Planas a Barcelona nel 2008-2009.
Corso biennale di Ortodonzia c/o S.I.O.B. nel 2010-2011.
Specializzazione in Ortopedia Funzionale dei Mascellari c/o
Università Cruzeiro do Sul nel novembre 2012.
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COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

INGLESE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

Francese C1

Spagnolo C1

Portoghese B1

B1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze professionali

Ortodonzia fissa e mobile. Ortopedia funzionale. Allineatori Invisibili. Gnatologia con approccio
posturale.

Competenze informatiche

Discreta conoscenza dei programmi Windows

Altre competenze

Implantologia,Protesi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Consigliere Cenacolo Odontostomatologico Torinese
Partecipazione a Corsi in qualità di relatore:
-Corso interdisciplinare Scuola Medica Ospedaliera Piemontese su “Approccio al paziente disfunzionale cranio-mandibolo-posturale” 2001.
-Corso interdisciplinare Scuola Medica Ospedaliera Piemontese su “Cefalee”.La visione dello specialista odontostomatologo. 2002
-Corso interdisciplinare Scuola Medica Ospedaliera Piemontese su “Il dolore cefalico,cervicale e cervico-dorsale” .La questione ATM. 2003
-Conferenza presso il Cenacolo Odontostomatologico Torinese dal titolo “Elettromiografia e chinesiologia cranio-mandibolare”. Torino 8 aprile
2003.
-Chirurgia Ortopedica dei Mascellari. Evoluzione teorica e progressi tecnici.Incontro Piemontese di Chirurgia Ortopedica dei mascelllari. 17
maggio2003.
-Congresso Internazionale di Ossigeno Ozono Terapia .Correlatore su relazione su ATM,postura e utilizzo di Ozonoterapia. Correlatore su
relazione su approccio multidisciplinare per terapia disordini posturali. Sorrento(Italy) 12,13,14 marzo 2004.
-Corso su “Ossigeno Ozono Terapia:pratica medica tra certezze e prospettive terapeutiche”.
Utilizzo di dispositivi ortopedici funzionali in sinergia al trattamento con Ozonoterapia
.Torino .Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia..20 novembre 2004
-Conferenza presso il Cenacolo Odontostomatologico Torinese dal titolo “A pproccio tecnico ed estetico in protesi fissa. 14 novembre 2009

Partecipazione a Congressi Internazionali:
07 -09/11/2013
International Congress S.I.D.O.
1-2-3-4/10/2009 International Congress IFUNA
18-19-20/09/2008 Primo Congresso Internazionale Eurocclusion

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 5

Conferenze
Seminari

Curriculum Vitae

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Partecipazione a corsi in qualità di discente:
-13 dicembre 2015 Corso di bendaggio funzionale
-12 novembre 2015 Ipnosi in odontoiatria come utile strumento per il controllo dell’ansia e
Del dolore.
-28 giugno 2015
“Contenuti tecnico-professionali(conoscenze e competenze) specifici di
Ciascuna professione,specializzazione e attività ultraspecialistica”
All’interno del Corso triennale di Posturologia Integrata.
-18 giugno 2015
Il timing nel trattamento ortodontico
-21 aprile fino al 1 maggio 2015 Curso de Atualizaçao em Ortopedia Functional dos Maxilares
-30 marzo 2015
Conclusione Corso Consorzio Excalibur “40- hour Course
English for specific purposes
-26/27/28 marzo 2015 Proposta ortopedica funzionale dei funzionali nell’ottenimento e
Mantenimento della fisiologia dell’ATM
-26/27/28 febbraio 2015 XIV° Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana “Pedro Planas”.
L’ortognatodonzia funzionale in sinergia tra osteopatia,logopedia e
Foniatria.Esperienze a confronto

-03 aprile 2014

Le foto sul web: errori,stili e tendenze per una comunicazione efficace della
Propria professione.
-20 marzo 2014 Riabilitazione implantare laser.
-13 marzo 2014 Il futuro:l’endodonzia mini-invasiva.
-13 febbraio 2014 Uso dell’innesto connettivale nelle recessioni gengivali e in implantologia
-08 febbraio 2014 La metodologia clinica di Incognito Lingual Appliance:combinare l’efficacia e la
Predicibilità del trattamento ortodontico con l’esigenza clinica del paziente.
-23/11/2013 ----14/9/2013 Corso teorico interattivo di formazione ed applicazioni per l’uso quotidiano
Della tecnologia laser in odontoiatria.
-12 ottobre 2013 Apparecchi funzionali:realtà o falsità.
-04/05 ottobre 2013 Corso di posturologia :Percezione,Azione,Apprendimento motorio cognitivo.
- 07/08 giugno 20013 .Dalla diagnosi alla terapia delle severe discrepanze scheletriche e del paziente
disfunzionale secondo i concetti del Prof.S.Sato.
- 30 maggio 2013 .Il laser nello studio odontoiatrico.
-09 maggio 2013 Classi scheletriche,Piano Occlusale e Dimensione Verticale:strumento di
valutazione quotidiano.
-03/04 maggio 2013. Diagnosi clinica e procedure terapeutiche in ortodonzia
-18 aprile 2013 Nuovi orientamenti in chirurgia ortognatica
-6 aprile 2013 Risonanza Magnetica(RMN) dell’Atm…..quando e perché.
- 4 aprile 2013 Terapia delle II classi con metodica Forsus
- 12/13/14/15/16 marzo 2013 Cronogramma dell’ortopedia funzionale dei mascellari.
-14 febbraio 2013 Le lesioni precancerose e cancerose del cavo orale e dell’orofaringe.
-07 febbraio 2013 Odontologia ed Antropologia Forense al servizio della giustizia.
-31 gennaio 2013 Nuovi aspetti clinici per la professione.La comunicazione clinica.
-01 dicembre 2012 La gestione delle periimplantiti:Aspetti clinici,radiografici e medico-legali.
-11 ottobre 2012 Disfunzioni craniomandibolari intracapsulari:diagnosi e impostazione terapeutica.
- 7 giugno 2012 Condizioni anatomiche e complicanze cliniche nella chirurgia del grande rialzo del
seno mascellare.
-31 maggio 2012 Le atrofie mascellari:opzioni terapeutiche
-24 maggio 2012 Biotecnologie semplificate,laser assistite e ozono terapia.
-18/19 maggio 2012 Introduzione all’ortopedia funzionale dei mascellari vista attraverso la RNO in
ambito posturale.
-19 aprile 2012 Ortodonzia e parodontologia:rapporti interdisciplinari.
-13/14 aprile 2012 Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi,profili di assistenza-profili di cura.
-29 marzo 2012 Ortodontista e igienista:una squadra vincente
-24 marzo 2012 Ortodonzia multibrakets low-friction secondo i principi funzionali
-19/20/21/22/23 marzo 2012 Compasso articolare di Simoes.Cefalometria della proporzione
Ramo/corpo mandibolare negli open bite scheletrici.
-27 gennaio 2012
Study-Club Invisalign team.
-24/25/26/27/28 ottobre 2011 Corso di Ortopedia funzionale attraverso la Riabilitazione Neuro
Occlusale. Parte seconda
-25 ottobre 2011 Odontoiatra e ortodontista:potenzialità della collaborazione e idee per la clinica.
-15 settembre 2011 Ortodonzia laser assistita
-02 luglio 2011 Corso avanzato di gnatologia clinica
-11 giugno 2011 Correzzione delle classi II con il sistema Forsus.
-26 maggio 2011 L’importanza della superficie nella chirurgia implantare:dal singolo alla protesi
avvitata.
-19
maggio
2011
Ancoraggio
implantare in ortodonzia. Orientamenti attuali
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-14 maggio 2011 Corso base di gnatologia clinica
-7 maggio 2011 L’informatica nello studio odontoiatrico
-28 aprile 2011 Patologie orali del bambino e dell’anziano.
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-25 novembre 2010 Trattamento oodontoiatrico del paziente affetto da malattie croniche
-30 ottobre 2010 Nuovi orientamenti in chirurgia ortognatica
-23/24/25 ottobre 2009 Focus on Gnatology
-18 ottobre 2010 Trattamenti multidisciplinari: rapporti tra ortodonzia,protesi e parodontologia
-25 settembre 2010 Ricerca e clinica della Scuola di Torino
-23 settembre 2010 I disordini cranio-mandibolari(TMD):diagnosi,terapia e stabilizzazione occlusale
Ortodontica e/o protesica.
-16 settembre 2010 Il ruolo dell’ortodonzia nei trattamenti multidisciplinari.
-06/07/08/09/10 settembre 2010 Corso di Ortopedia funzionale attraverso la Riabilitazione NeuroOcclusale
-21/22 maggio 2010 La salute del paziente dal riposo alla funzione masticatoria clinica-tecnica.
-12 maggio 2010 Nuove tecniche e nuove tecnologie nell’implantoprotesi del nuovo millennio.
-17 aprile 2010 Le craniostenosi:classificazione,diagnosi e terapia.
-10 aprile 2010 Il ritrattamento endodontico:una sfida continua
-22/23/24/25/26 marzo 2010 Corso di Ortopedia funzionale attraverso la Riabilitazione NeuroOcclusale.
-18 marzo 2010 L’evoluzione della radiodiagnostica in odontoiatria
-18 febbraio 2010 Utilizzo dell’apparecchiatura Multibracket Low Friction secondo i principi funzionali
-6 febbraio 2010 Diagnosi e terapia farmacologica e fisica dei disordini cranio-mandibolari di origine
Muscolare
-4 febbraio 2010 Competenze ortodontiche per l’odontoiatra generico.
-30 gennaio 2010 Russamento ed apnea notturna:approccio odontoiatrico.
-3 dicembre 2009 Ruolo della chirurgia plastica parodontale nell’estetica dentale.
Utilizzo dei fillers in chirurgia estetica periorale.
-21 novembre 2009 Il trattamento ortodontico-chirurgico delle II classi scheletriche.
- 5 novembre 2009 Il bondaggio indiretto in ortodonzia.
Gestione ortodontica-chirurgica dei canini inclusi.
-31 ottobre 2009 Membrane e impianti: la rigenerazione ossea(GBR) perimplantare.
-15 ottobre 2009 Il carico immediato della mandibola e del mascellare superiore.
Il piano di trattamento delle atrofie gravi.
-24 settembre 2009 Controversie in implantoprotesi.
-11 giugno 2009 La diagnosi dei disordini ATM.Il controllo del piano occlusale con apparecchiatura
Self-ligating e archi beta 3 titanio.
-9 maggio 2009 Endoday Corso di aggiornamento in endodonzia.
-28 marzo 2009 Dall’MBT all’attacco self-ligating smartclip:stessa tecnica o nuova filosofia?
-27 marzo 2009 Integrazione posturale dente-corpo
-29 gennaio 2009 Novità e consigli sulle macchine fotografiche digitali per lo studio odontoiatrico e
Odontotecnico.
-07/08 novembre 2008 VIII giornate piemontesi di tecnica ortodontica. Ortodontisti:creatori e designer del
nuovo millennio.
-06 novembre 2008 Funzionalità immediata dell’impianto osteointegrato.
-30 ottobre 2008 Ricostruzione ossea del sito implantare.
-23 ottobre 2008 Rigenerazione dei tessuti periimplantari.
-16 ottobre 2008 Implantologia :attualità
-09 ottobre 2008 Implantologia e prevenzione e gestione delle complicanze sinusali nella pratica
odontoiatrica.
-07 giugno 2008 Il ruolo dell’igienista dentale.
-05 giugno 2008 Legge 626: lavorare in sicurezza.
-10 maggio 2008 Corso di aggiornamento in odontoiatria infantile.
-17 aprile 2008 Individuazione del trattamento ortodontico. Ortodonzia preprotesica e antiprotesica.
-12 aprile 2008 Ortodonzia ad ancoraggio implantare.
-04 aprile 2008
L’estetica in odontoiatria.
-15 marzo 2008 Occlusione funzionale globale in chiave posturometrica
-13 marzo 2008 Funzionalità ed estetica- Il trattamento del paziente parodontale:
opzioni terapeutiche.
-01 marzo 2008 Dalle tecniche artigianali all’utilizzo delle metodiche cad.cam in
implanto protesi.
-28 febbraio 2008 Novità e consigli sulle macchine fotografiche digitali per lo studio
odontoiatrico e odontotecnico.
- 25/26 gennaio 2008
Protocolli terapeutici di prevenzione nel paziente con malformazioni
Oro-facciali.
-24 gennaio 2008
Endodonzia pedodontica.
26 gennaio 2007

Certificazione InvisAlign
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