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CURRICULUM VITAE
DOTT. ROBERTO ENRICO PERRONI
Nato nel 1955 a Milano, dopo la maturità scientifica si è iscritto al Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia, con sede a Varese. Studente interno presso il reparto
di Patologia Chirurgica prima, e di Clinica Chirurgica poi, ha compiuto ricerche sull’immunologia dei
tumori d'origine virale presso l’Istituto d’Anatomia Umana dell’Università di Torino. Di padre medico
specialista in odontoiatria, laureato con il massimo dei voti nel 1980, effettua il tirocinio
ospedaliero presso la Clinica Odontostomatologica di Milano, dove si specializza in
Odontostomatologia nel 1984.
Da subito orientatosi verso lo studio dei problemi gnatologici e protesici, ha frequentato
numerosi corsi in Italia e all’estero sull’argomento (Griziotti, Passamonte, Jankelson, Georg Graber,
Shavell, Kay, Guichet, Lee, Mack, Gutowski, ecc). Allievo del Professor Claus Avril, ora, con lui e il
Dr. Dal Pont, tiene corsi annuali di gnatologia e protesi presso l’Istituto Odontoiatrico Dal Pont.
Nel 1994 consegue il Diploma di Perfezionamento in Implantologia presso l’Università di
Chieti.
Ha conseguito il Post-Graduate in Gnatologia presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università
di Vienna nel 1997, avendo come maestro il Professor Rudolf Slavicek.
E’ autore di pubblicazioni e di traduzioni di libri d'argomento gnatologico e protesico.
Ha tradotto il libro “Ricostruzione Funzionale delle Superfici Masticatorie e dei Denti
Anteriori” di Reusch Lenze e Fischer.
E' coautore del libro "Terminologia gnatologica" (Ed. AIG - 2000) e dell’ “Atlante di
axiografia” (Ed. AIG 2001).
E’ stato conferenziere in numerosi congressi scientifici.
E’ Consulente e Perito del Tribunale di Lecco e di Trento.
E’ stato Presidente della Commissione Odontoiatri dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di
Como prima e di Lecco poi fino al 1995.
E’ attualmente Consigliere della Commissione Odontoiatri.
E’ socio attivo della Associazione Italiana di Gnatologia (della quale è anche revisore dei
conti), socio dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, della American Equilibration Society,
della Chicago Dental Society.
Fa parte del Comitato Scientifico della rivista "Giornale Odonto Gnatologico" alla quale
collabora con una review delle riviste internazionali.
Fa parte della Commissione Scientifica della Associazione Italiana di Gnatologia alla quale il
Ministero della Sanità tramite il CIC ha chiesto di predisporre le linee guida diagnostiche e
terapeutiche in campo gnatologico.
E’ stato per 6 anni consigliere prima e per 4 anni Vice Presidente poi di tale associazione,
nonché referente della stessa presso il CIC (Comitato Intersocietario di Coordinamento delle Società
Scientifiche Odontoiatriche Italiane - www.infodent.it/cic/) e coordinatore dei corsi di
aggiornamento in ambito gnatologico per la Regione Lombardia.
E’ stato referee del Ministero della Sanità per la valutazione degli eventi ECM fino al 2009.
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