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Medico Chirurgo 
	

Prof.	a	c.	Università	di	Genova	
Specialista	in	Odontostomatologia	
Perfezionato	in	Chirurgia	Parodontale		
Perfezionato	in	Implantologia	
Perfezionato	in	Chirurgia	Microscopica	
	
	

	

DOTT.	PIERANGELO	OLIVERI	
	

Nato	ad	Acqui	Terme	il	04/12/1957.	

Nel	1982	si	laurea	a	Genova	con	lode	in	Medicina	e	Chirurgia.	

Nel	1987	consegue	il	Post	graduate	per	studenti	stranieri	alla	New	York	University.	

Nel	1988	si	specializza	in	Odontostomatologia	presso	l’Università	di	Genova.	

Nel	1993	termina	 il	corso	di	Perfezionamento	 in	Chirurgia	Parodontale	e	 Implantare	presso	
l’Università	di	Genova.	

Nel	 2002	 termina	 il	 1°	 livello	 di	 Perfezionamento	 di	 Implantologia	 presso	 l’Università	 di	
Parma.	

Nel	2002	ha	tenuto	seminari	di	complementi	di	Clinica	Odontostomatologica	con	particolare	
riferimento	agli	aspetti	diagnostici	e	terapeutici	in	Implantologia.	

Nel	2002	a	Losanna	è	stato	membro	dell’International	College	of	Dentists.	

Dal	2002	è	diventato	Professore	a	contratto		presso	la	facoltà	di	Odontoiatria	dell’Università	
di	Genova.	

Dal	2003	è	Ispettore	tecnico	presso	il	Rina	per	la	certificazione	degli	studi	odontoiatrici	(ISO	
9001/2000	settore	38	B).	

È	stato	relatore	al	SIdP	per	il	Progetto	Impianti.	

Nel	2004	ha	partecipato	al	2°	livello	di	Perfezionamento	di	Implantologia	a	Parma.	

Nel	2005	è	stato	membro	dell’ITI	International	Team	for	Implantology.	

Nello	 stesso	 anno	 è	 stato	 relatore	 al	 12°	 congresso	 Nazionale	 Collegio	 dei	 Docenti	 di	
Odontoiatria	 presso	 la	 sezione	 ICD	 di	 Roma	 su	 ”Inadeguato	 posizionamento	 implantare:	
Strategie	terapeutiche”.	

Ancora	 nel	 2005	 è	 stato	 anche	 relatore	 all’VIII	 Congresso	 AIO	 Torino-Giamaica	 2005	 su	
“Carico	immediato	in	implantologia:	corretta	programmazione”a	Negril.	
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Nel	 2006	 è	 stato	 relatore	 al	 Centro	 di	 Educazione	 Continua	 (Savona)	 su	 “Impianti	 post-
estrattivi:	linee	guida	per	un	corretto	posizionamento.”	

Nel	 2006	 è	 stato	 relatore	 presso	 Odontoliguria	 a	 Genova	 “Dal	 recupero	 funzionale	
dell’elemento	 singolo	 alla	 sostituzione	 implantare	 con	 l’argomento:	 carico	 immediato	 su	
monoedentulia	e	edentulia	parziale”.	

Nel	2007	è	stato	relatore	al	Corso	precongressuale	SIO	a	Milano	su	“Principi	e	tecniche	nella	
riabilitazione	 implantoprotesica	 fissa	 mediante	 carico	 immediato”	 e	 presso	 l’Università	 di	
Chieti	ha	partecipato	al	corso	di	perfezionamento	in	Chirurgia	Microscopica.	

Nel	2008	è	stato	membro	del	Comitato	Scientifico	per	il	Camlog	Study	Club	Sandrigo	(VI)	e	ha	
partecipato	al	1°	Corso	Avanzato	di	Chirurgia	Teorico-Clinico	presso	l’Università	Uninove		di		
San	Paulo	Brasile.	

Nel	2008	è	stato	relatore	Straumann	su	“Tecniche	chirurgiche	applicate	a	casi	 	complessi”	a	
Bolzano”.	

Sempre	2008	ha	partecipato	al	corso	avanzato	di	Chirurgia	Teorico-Clinico	presso	l’Università	
di	Pindamonhangaba	(Brasile).	

Ancora	 nel	 2008	 è	 stato	 relatore	 su	 “I	 casi	 complessi:	 Continuining	 Education	 Straumann	
Tecniche	 Chirurgiche	 applicate	 a	 casi	 clinici	 complessi”	 al	 Golf	 Hotel	 Villa	 Policreti	 Castel	
d’Aviano(PD).		

Nel	 2009	 ha	 partecipato	 al	 2°	 corso	 di	 chirurgia	 avanzata	 all’Università	Uninove	 San	 Paulo	
Brasile.	

Nel	2010	ha	partecipato	alla	Fondazione	dello	Study	Club	PDLLA	sede	Martin	Tuttligen.	

Nel	 2011	 è	 stato	 Tutor	 per	 il	 corso	 ”Implantologia	 e	 chirurgia	 ricostruttiva	 con	 innesti	
autogeni”	presso	l’Università	Uninove	di	San	Paolo	Brasile.	

Nel	 2013	 ha	 partecipato	 al	 corso	 “L’impianto	 pterigo-mascellare	 sessione	 formativa	 live	
surgery”	Università	degli	studi	di	Brescia	.	

Nello	 stesso	 anno	 è	 stato	 relatore	 con	 il	 Dott.	 Ruggeri	 al	 Congresso	 Internazionale	 di	
Implantoprotesi	in	Romania	e	ha	partecipato	al	corso	“L’impianto	pterigo-mascellare	–	corso	
di	anatomia	chirurgica	in	sala	operatoria	”	a	Sofia	(Bulgaria).	

Nel	2014	ha	partecipato	come	relatore	ad	una	serata	culturale	organizzata	dall’ANDI	Pesaro	e	
ad	una	conferenza	de	“Il	Giglio”	a	Firenze.	

Nello	stesso	anno	ha	partecipato	al	corso	"Anatomia	chirurgica	in	sala	autoptica	–	risoluzione	
implantare	delle	atrofie	maxillo-mandibolari:	l’impianto	pterigoideo	e	gli	impianti	corti”.	

Nel	2015	ha	partecipato	al	corso	del	Dr.	Choukroun	a	Nizza	riguardo	le	nuove	tecnologie	con	il	
PRF.	

Dal	2016	fa	parte	del	pool	di	specialisti	"	Denti	fissi	per	tutti".	
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Nel	2016	ha	partecipato	al	corso	organizzato	da	Edizioni	ACME:	“La	protesi	di	tutti	i	giorni	su	
denti	e	impianti	(con	tecnica	BOPT)	1°	e	2°	modulo”	e	“Riabilitazioni	implantari	Full-Arch	3°	
modulo”	a	Milano.	

Nello	stesso	anno	ha	partecipato	al	corso	di	“Implantologia	avanzata	e	tecniche	rigenerative	
con	L-PRF”	a	Cuneo.	

Nel	2017	ha	partecipato	attivamente	al	corso	del	Dr.	Marco	Ronda	a	Genova	di	chirurgia	ossea	
rigenerativa:		“Aumenti	di	volume	orizzontali	e	verticali.”	

Nel	 2018	 ha	 partecipato	 come	 relatore	 alla	 serata	 organizzata	 dalla	 Bredent	 Medical	 sugli	
IMPIANTI	SHORT	COPA	SKY	a	Chieri.	

Nel	 2019	 ha	 partecipato	 come	 tutor	 al	 corso	 di	 “International	 Digital	 Dentistry”	 alle	
Seychelles.	

Nel	 2019	 ha	 frequentato	 il	 corso	 sulla	 chirurgia	 guidata	 dinamica	 presso	 l’Università	 “La	
Sapienza”	di	Roma	ed	è	stato	abilitato	all’uso	del	Navident.	

Il	 Dott.	 Oliveri	 si	 occupa	 prevalentemente	 di	 parodontologia,	 di	 chirurgia	 implantare	 e	
chirurgia	avanzata.	

È	autore	di	pubblicazioni	in	campo	parodontale	ed	implantare.	

Esercita	ad	Acqui	Terme	dal	1982	come	libero	professionista.	
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