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Il Dott. Carlo Burattini, Medico Chirurgo odontoiatra, si è laureato presso l'Università
degli Studi di Roma nel 1990.
Dall'anno 1991 è iscritto all'Albo dell'Ordine Provinciale dei Medici e Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Terni con numero 1723 e all’Albo degli Odontoiatri della
Provincia di Terni con numero 122.
Ha frequentando successivamente il Corso di Perfezionamento in PARADONTOLOGIA E
IMPLANTOLOGIA presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio,
conseguendo il Diploma con la votazione di 70/70 .
Dal 1991 offre ai suoi pazienti un servizio a 360 gradi poiché mette in relazione l'armonia
del sorriso con quella del viso presso il suo studio di Terni del quale ne è titolare.
Negli anni 1992 e 1993 ha frequentato in qualità di medico volontario nella divisione di
paradontologia all’Ospedale “G. Eastman” di Roma.
Dal 2015 è iscritto all'ITI , International Team for Implantology.
Dal 1991 è iscritto ANDI , Associazione Nazionale Dentisti Italiani
Dal 2014 è iscritto all'ADI , Associazione Dentisti Italiani

Opera con professionalità nei seguenti settori:
•

Estetica dentale

•

Implantologia

•

Protesi

•

Ortodonzia

•

Prevenzione della carie

•

Prevenzione e terapia delle malattie delle gengive

•

Laser dentale

Nell'ottica di un continuo aggiornamento, essendo le terapie odontoiatriche e mediche in
continua evoluzione e potendo disporre di tecniche sempre più efficaci per risolvere i
problemi dei singoli pazienti, il dr. Burattini segue ogni anno dei Corsi di "Educazione
continua in medicina" certificati a livello nazionale e Corsi di Approfondimento nelle varie
tematiche.
Negli ultimi anni ha frequentato i seguenti corsi:
Anno 2017
“Chirurgia guidata e nuove morfologie implantari a connessione conometrica”
Corso di aggiornamento ” La radioprotezione in odontoiatria diagnostica avanzata e
normativa di protezione da radiazioni ex d. Lgs 187/2000”
“Rigenerazione guidata dell'osso mediante l'uso di membrane:tecnica chirurgica e
gestione dei tessuti molli.”
“Bifosfonati: osteonecrosi dei mascellari:attuali linee guida progetto SIMPO,SICMF, CAO.”
“Tumefazioni e linfoadenopatie laterocervicali.”

Anno 2016
“La medicina non convenzionale verso l integrazione? Attualità e prospettive nella pratica
clinica”
Corso di aggiornamento su RSPP
“Le mucositi bollose autoimmuni del cavo orale”
“I vari aspetti della previdenza medica”

Anno 2015
Corso “Estetica naturale: restaurativa conservativa nel rispetto biologico-funzionale”
Corso “Il corretto uso dei farmaci in odontoiatria: antibioticoterapia, terapia del
dolore,interazioni sistemiche.”
Corso “Nuovi trend ed attualità in ortodonzia per il recupero dello spazio in arcata senza
estrazione”
Corso "La Previdenza dei Medici e degli Odontoiatri alla luce della riforma previdenziale”
Corso “L'evoluzione del rapporto medico paziente anche alla luce del nuovo codice
deontologico"
Corso “La chirurgia orale nel rispetto dell'anatomia”
Corso ”L'osteonecrosi dei mascellari associata all'assunzione di farmaci bifosfonati”
Corso “ Le basi razionali per l’estrazione del dente del giudizio inferiore”

Anno 2014
Corso “ Insuccessi in implantologia: trattamento chirurgico e soluzioni protesiche”
Corso “Endodonzia ortograda totalmente meccanica: una nuova possibilità per il clinico”
Corso “Un mondo senza denti”
Corso "Procedure e protocolli in odontoiatria"
Corso “ Il dolore cronico in medicina orale”

Anno 2013
Corso “ Attuali orientamenti in terapia parodontale dalle problematiche ordinarie alle sfide
specialistiche”
Corso “ Odontoiatria : Libera professione tra innovazioni e cambiamenti socio-economici”

Anno 2012
Corso “ Argomenti di piccola chirurgia pre- ortodontica e pre protesica
Corso “La comunicazione attraverso il feedback con il paziente
Corso “ 1° Gruppo di studio di implantologia”

Corso “La parodontologia nella pratica quotidiana”
Corso “Hybrid concept: Come ottenere una sagomatura canalare rapida e sicura”
Corso “L’estetica in implantologia: dal carico convenzionale al carico immediato. L’apporto
del chirurgo, l’apporto del protesista”

Anno 2009
Corso “BLS-D (Basic Life Support Early Defibrillation)”, svoltosi secondo le linee guida
dell'Italian Resuscitation Council, Superando la prova finale

