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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALERIA MARTINI 

E-mail  vmartini@hpg23.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da 09/06/2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo UO Odontostomatologia 
Via Martin Luther King,1 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Alta Specializzazione 

• Tipo di impiego  Incarico specialista ambulatoriale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ambulatorio di patologia delle mucose orali, prevenzione MRONJ, 
pazienti radiotrattati testa-collo e onco-ematologici, urgenze 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da 01/02/2006 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore  Studi dentistici privati 

• Tipo di impiego  Collaborazioni 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Odontoiatra 

        

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  12-2008, 08-2013 e 03-2014 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SMOM onlus (Associazione Solidarietà Medico Odontoiatrica nel 
Mondo) 

• Tipo di azienda o settore  Esperienze di volontariato odontoiatrico nei progetti di Allipalli e 
Vijayawada (India) nel 2008, Abobo (Etiopia) nel 2013 e 2014 

• Tipo di impiego  Odontoiatra 

   

     

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Da 01/10/2003 a 01/03/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Unità di Patologia e Medicina Orale dell’Università degli Studi di Milano 
(Prof. Carrassi), Ospedale San Paolo 
via Beldiletto,1-3-Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Polo Universitario 

• Tipo di impiego  Frequentatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Odontoiatra 

Patologia orale e Odontoiatria generica nel paziente compromesso  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  09/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea In Odontoiatria e Protesi dentaria 

• Qualifica conseguita  Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria con votazione 110/110 e lode 

Tesi “Graft versus Host Disease orale: una casistica di 12 anni” 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  08/11/2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia 

Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Unità della Prof.ssa Garattini, Ospedale San Paolo 

via Beldiletto,1-3-Milano 

Centro Regionale per le Labiopalatoschisi Chirurgia Maxillo Facciale 
Ospedale San Paolo 

Via A. Di Rudiní, 8 Milano 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ortognatodonzia con votazione 70/70 e lode 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Aa 2014/2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Oncologia Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master di II livello in Medicina Orale e Cure Odontoiatriche in Pazienti a 
Rischio 

• Qualifica conseguita  In corso 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE  

  inglese 

 

• Capacità di lettura  molto buona 
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• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 buona 

  francese 

 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione 
orale 

 elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni in 
cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e 
sport), ecc. 

   

 Buone capacità relazionali e comunicative 

 Adattamento agli ambienti multiculturali 

 Lavoro in squadra 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 
es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

  

 Ruolo di tutor in ambito universitario 

 Organizzazione ed effettuazione di campagne di educazione 
all’igiene orale nelle scuole dell’infanzia e primarie 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Windows, Mac 

 Internet _ PubMed e banche dati 

 Reflex digitali 

 Microscopio operatorio in odontoiatria 

 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole 

superiori, ecc. 

Power Training, via Olmetto, 5 _ Milano 

Nel 2008 Docente per il corso ASO (assistenti alla poltrona odontoiatrica) 
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PUBBLICAZIONI 

Indicare Autori e testi, 
riviste,ecc.. 

   

 ”The importance of differential diagnosis between BRONJ and hematological 
diseases” Bonacina R et al.,Ann Stomatol (Roma).2013Oct 24;4(Suppl 2):27-
8, “NK leukemia: a rare case of oral manifestations representing the initial 
sign” Martini V et al., Ann Stomatol (Roma).2013Oct 24;4(Suppl 2):28 

 “Condizioni orali farmaco-indotte” Decani S, Baruzzi E, Martini V, Ficarra G, 
Lodi G, Dental Cadmos, Feb2013 

 “Lesioni alle mucose orali in pazienti con trattamento ortodontico” Martini V, 
Lodi G, Carrassi A, Dental Clinics, Feb2009 

 Posters: “Bisphosphonate concentration in human necrotic bone” EAOM 2014, 
“Ostenecrosis of the jaw in a patient treated with zoledronic acid and 

everolimus: a case report”-“BRONJ: lack of prevention and life threatening”-
“Osteonecrosis of the jaw in cancer patients with bone metastasis: a 
preliminary analysis of a single center prevention experience” Alessandria 
2014, “An analysis of the diagnostic activity in the Unit of Oral Pathology and 
Medicine of the University of Milan from 1997 to 2007” EAOM 2008, 
“Xantogranuloma giovanile in età adulta: case report” Minerva Stomatologica, 
Dic2007 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Socio ordinario SIPMO (Società Italiana di Patologia e Medicina Orale)- Socio SILPS (Società italiana per lo studio 
e la cura delle labio-palato schisi e delle malformazioni cranio-maxillo-facciali)- Socio SMOM onlus (Associazione 
Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo). 
Dal 2006 ad oggi partecipazione a Congressi nazionali e internazionali nell’ambito della Patologia, Medicina e 
Oncologia Orale (Simposio Sipmo 2014, Rete Oncologica Piemonte Update BRONJ 2014, Congressi nazionali 
SIPMO, Congressi di Medicina e Patologia oro-maxillo-facciale, EAOM). 
2014 Certificazione Invisalign; 2008-2011 Corsi di perfezionamento in Ortognatodonzia presso Università degli 
Studi di Milano, corsi di ortodonzia fissa e patologia dell’articolazione temporo-mandibolare, odontoiatria pediatrica, 
congressi nazionali SILPS. 
2015 Cooperare per la salute in Africa: elementi di orgnizzazione, gestione e intervento sanitario CUAMM Padova 
2012 Retraining: Attestato di “Esecutore BLSD” (2008), S.S.U.Em. 118 di Bergamo. 
Corsi FAD-online: Farmaci a brevetto scaduto(equivalenti e biosimilari) (2014), Salute Globale e equità in salute 
CUAMM (2014); Il governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione (2014); La patologia 
orale: dal dubbio alla diagnosi precoce (2013); L’audit clinico (2012); La sicurezza dei pazienti e degli operatori 
(2012). 
 


