CURRICULA – RIVER ROCK DENTAL
Dr.ssa Chiara Maria Montecucco
Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2009 presso l'Università degli Studi di Pavia con
votazione 110/110 e tesi sperimentale su “Le proprietà antibatteriche di cementi endocanalari con
e senza eugenolo. Analisi in vitro”.
Dopo la laurea, prosegue la propria formazione professionale frequentando diversi corsi di
aggiornamento semestrali o annuali, in particolare:
2010. Corso Teorico-Pratico di Endodonzia – Dr. Piero Alessandro Marcoli, Due Carrare (PD)
2011. Continuing Education dell’Accademia Italiana di Conservativa, Fiumana di Predappio
(FC)/Verona.
2013. Corso teorico-pratico di chirurgia parodontale “La ricostruzione dei tessuti parodontali e periimplantari” - Prof. Massimo de Sanctis, Dr. Fabio Vignoletti, Fiumana di Predappio (FC)
.Corsi base e corsi avanzati di Ipnosi Medica Rapida – Dr. Giuseppe Regaldo – Padova/Torino
Socia ANDI (Associazione Italiana Dentisti Italiani), partecipa attivamente a numerosi iniziative di
interesse sociale, come “Oral Cancer Day” e “Sorrisi PreviDenti”.
Durante tutto l'anno dedica molto tempo all'aggiornamento professionale, frequentando corsi,
congressi e conferenze.
Esercita come libera professionista dal 2010.

Dr. Michele Montecucco
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982, specializzato con lode in Odontostomatologia nel 1985
presso l'Università degli studi di Pavia, esercita dal 1983 come libero professionista a Castelletto
Sopra Ticino, dove è titolare del proprio studio.
Socio attivo dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa, socio ordinario
degli Amici di Brugg (Associazione italo-svizzera di odontoiatria), socio e tesoriere ANDI
(Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e SIE (società italiana di endodonzia), presidente della
Commissione Albo Odontoiatri dell'Ordine dei Medici della provincia di Novara, membro
odontoiatra dell’Area Strategica Formazione presso la Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
Si occupa di odontoiatria a tutto tondo, dalla conservativa, alla protesi, alla parodontologia,
all'implantologia e si tiene costantemente aggiornato sull’evoluzione delle tecniche e dei materiali.

Dr. Enrico Ricotti
Il Dott. Ricotti vanta una professione continuamente aggiornata e specializzata, così da offrire al
paziente un dialogo medico esauriente.
Tutt’oggi il Dottore frequenta numerosi corsi di aggiornamento presso i più prestigiosi professionisti
del proprio ramo.
Conseguita la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia 1982 e specializzato in
Odontostomatologia presso la stessa Università nel 1986 con Lode, si è specializzato
ulteriormente in Gnatologia ed è stato allievo del professor Slavicek presso l'Università di Vienna.
Ha conseguito nel 2012 il Master Europeo Internazionale di II Livello EMDOLA con un corso
biennale sull'utilizzo del laser in Odontostomatologia.
La già vasta formazione professionale del Dott.Ricotti nel ramo dell'odontoiatria generale si è

strutturata ulteriormente a seguito di importanti corsi di specializzazione, tra cui:
•

corso annuale di protesi fissa del Dott. Samuele Valerio,

•

corso di Ortodonzia secondo Ricketts del Prof. Langlade,

•

corso annuale in Parodontologia e Chirurgia Plastica Mucogengivale e in Implantologia
Osteointegrata dei Dottori Corrente e Abundo,

•

corso in Endodonzia del Dott. Gorni.

Il Dottore cura con particolare attenzione i disturbi della masticazione e casi di cefalee muscolotensive e posturali causate dall'influenza dei problemi masticatori sul resto del corpo.
Socio fondatore della società scientifica A.I.G. (Associazione Italiana di Gnatologia) riconosciuta
a livello Ministero della Sanità.

