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Titolo di Studio







Laurea in Igiene Dentale presso L’Università Bicocca di Milano – facoltà di Medicina e Chirurgia di Monza il
26/10/12 ; valutazione finale 110/110 ; argomento tesi : “Strumentazione meccanica classica VS
strumentazione meccanica all’ozono nei pazienti pediatrici”.
Diploma di Riflessologia plantare - corso triennale per operatori di Disciplina Bionaturale per il Benessere
della persona in RIFLESSOLOGIA Cinese On Zon Su - finalizzato al trattamento dei pazienti ansiosi ed
odontofobici prima degli interventi chirurgici – conseguito nel 2018
Diploma di Tecniche del Massaggio – Centro Olistico Milanese 2019
Diploma conseguito nel 2009 presso il Liceo Classico Manzoni di Lecco.

ESPERIENZE LAVORATIVE





Da Novembre 2012 : igienista presso Studi Odontoiatrici
Da Novembre 2012 ad Agosto 2014: Tutor presso Clinica Odontoiatrica Villa Serena – Azienda
Ospedaliera S. Gerardo di Monza (mercoledì)
Ottobre 2011/Settembre 2012 : Tirocinio clinico presso Clinica Odontoiatrica Villa Serena – Azienda
Ospedaliera S. Gerardo di Monza (oltre 600 ore);
Settembre 2009/settembre 2011 : Tirocinio clinico presso Policlinico di Monza – Verano Brianza (circa
1.050 ore).

CORSI ELETTIVI














2012 – Igiene orale e bambini : strategie e strumenti
2012 – L’etica nella professione di igienista dentale
2012 – Sbiancamento dei denti vitali e devitali : lo stato dell’arte
2012 – Tecniche innovative nel paziente pediatrico ed adulto-geriatrico
2011/2012 – Informatica per le professioni sanitarie
2011 – Dalla parodontite alle perimplantiti : lo stato dell’arte
2011 – Seminari sulla prevenzione
2011 – Internato presso Pronto Soccorso Pediatrico Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua
mamma
2011 – Convegno sui Need Special Patients
2011 – Internato per servizio di igiene orale bambini ematooncologici
2011 – Agenti chimici applicati all’igiene dentale
2010 – Ergonomia del lavoro
2010 – Compilazione pratica della cartella clinica in odontoiatria
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2020 – Cariologia: dalla prevenzione alla diagnosi al trattamento – corso E.C.M.
2020 – Traumi dentali e gestione delle urgenze al tempo del Covid-19 - Webinar dr. Alberto Barenghi
2020 – La gestione dell’infiammazione gengivale: protocolli per una terapia domiciliare a lungo termine in
differenti tipi di paziente – Webinar Colgate
2020 – Infezione da corona virus ed agenti infettivi antibiotici resistenti: conoscere per prevenire in
modo efficace – Webinar dr.ssa Livia Barenghi
2020 – Webinar laser erbio doctor Smile
2020 – Emostasi ed odontostomatologia – Webinar prof. Spadari
2020 – Il D.M. 388/03 e la gestione del promo soccorso aziendale – Corso E.C.M.
2020 – Multiresistenza agli antibiotici: un problema in crescita – Corso E.C.M.
2020 – La prevenzione cardiovascolare primaria – Corso E.C.M.
2020 – Vigifarmaco: la piattaforma per la segnalazione online – Corso E.C.M.
2020 – Farmaci e allattamento – Corso E.C.M.
2020 – Farmaci e gravidanza – Corso E.C.M.
2020 – L’ABC della farmacovigilanza 2 – Corso E.C.M.
2020 – Fitoterapia e gemmoterapia – Corso E.C.M.
2019 – Approccio preventivo e terapeutico nella gestione della MIH e delle problematiche associate –
corso E.C.M.
2019 – Aggiornamenti di prevenzione e terapia nella pratica dell’igienista dentale – corso E.C.M.
2019 – Terapia parodontale e aspetti interdisciplinari – corso E.C.M.
2019 – Intossicazione da farmaci – corso E.C.M.
2019 – ROMA – Corso di Patologia Orale (dott. Giuseppe Ficarra)
2018 – RIVA DEL GARDA – Autumn meeting : ENAMEL ALTERATIONS ANALYSIS OF SYSTEMIC AND
LOCAL FACTORS THE POINT OF VIEW OF DENTAL HYGIENIST
2018 – Le vaccinazioni – corso E.C.M. avente come obiettivi nazionali: Epidemiologia – prevenzione e
promozione della salute con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
2018 – Il paziente disfagico: valutazione e gestione – corso E.C.M. avente come obiettivi nazionali:
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM –
EBN – EBP)
2018 – Aggiornamenti di prevenzione e terapia nella pratica clinica dell’igienista dentale – corso E.C.M. per
la formazione degli operatori della Sanità – Contenuti tecnico-professionali (conoscenza e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Malattie rare.
2018 – La salute globale ed equità – corso E.C.M. avente come obiettivi nazionali: Multiculturalità e cultura
dell’accoglienza nell’attività sanitaria.
2018 – MONTEGROTTO TERME – Corso di Aggiornamento A.I.D.I. “La Natura che ti cura”.
2018 – Corso Extra On Zon Su “Meridiani della gamba”
2017 – Farmaci e Bambini – corso E.C.M. per formazione operatori Sanità
2017 – Milano - Corso avanzato di Fitoterapia e Integratori in Odontoiatria
2017 - Allergie e intolleranze alimentari – corso E.C.M. per formazione operatori Sanità
2017 - Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti – Elementi teorici della
comunicazione – corso E.C.M. per la formazione degli operatori della Sanità
2017 – MONZA – Laser a Diodi e Nd:YAG nella terapia parodontale
2017 – MONTEGROTTO TERME – Corso di Aggiornamento A.I.D.I. “La Natura che ti cura”
2017 – VERONA – Dental Hygienist Expo: approfondimenti e novità in tema di igiene orale
2017 – MILANO – Fitoterapia ed integratori in odontoiatria
2017 – VERONA – Master Class in Medicina Complementare per l’Igienista Dentale
2016 – MILANO - Documentazione iconografica digitale
2016 – RIVA DEL GARDA – Autumn meeting on oral hygiene (trattamento del paziente complesso :
dall’odontoiatra all’igienista dentale)
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2015 – GENOVA – Laser e nuove tecnologie nel distretto cranio facciale – corso di alta formazione teorico
pratica per igienisti dentali (Ospedale San Martino – Genova – prof. Alberico Benedicenti).
2015 – VERONA – Dental Hygienist Expo.
2014 – TORINO – L’utilizzo del laser nella pratica clinica quotidiana dell’igienista dentale
2014 - MONZA – Corso per Igienisti Dentali Tutor del CLID Università Milano-Bicocca : “Aggiornamento
sulle evoluzioni in materia di igiene orale “
2013 – ENGLISH FOR DENTISTRY – corso E.C.M. per formazione operatori della Sanità
2013 – MILANO – 6° meeting laser day
2013 – MONZA – Oral Cancer: linee guida di un approccio multidisciplinare per una terapia di successo
2013 – LISSONE – L’utilizzo del laser a diodi nelle procedure Parodontali e di Estetica Dentale
2013 – MILANO – Corso pratico di Strumentazione Parodontale
2012 - MILANO – La fidelizzazione del paziente: strumenti di comunicazione efficace per creare
collaborazione, fiducia e adesione al trattamento
2012 – MILANO – 5° meeting laser day
2012 – NOVARA – Alimentazione : salute orale e salute sistemica
2012 – PAVIA – Terapia parodontale preliminare : dalla motivazione ai protocolli terapeutici
2012 – MONZA – Le nuove tecnologie al servizio delle Scienze Pedo-ortodontiche
2011 – VARESE – Corso Lindhe
2011 – MONZA – Congresso di Chirurgia Orale “Rigenerazione ossea”
2011 – MONZA – Sbiancamento Novaxa
2011 – NOVARA – Premio Listerine 2010
2011 – MILANO – Approccio multidisciplinare al trattamento odontoiatrico dei Special Needs Patients
2010 – MONZA – Congresso di Chirurgia Orale.

Altre informazioni



In possesso di apparecchiatura Laser a Diodi per il trattamento di parodontiti, estetica e di
desensibilizzazione.
In possesso di ingrandenti personali.



Iscritto al n. 130 dell’Albo della professione sanitaria di Igienista Dentale,
presso l’Ordine TSRM PSTRP di Milano Como Lecco Lodi Monza-Brianza
Sondrio









Iscritto all’AIDI - Associazione Igienisti Dentali Italiani - dal 2011
2009/2012 : partecipazione attiva a numerosi incontri del PROGETTO “SORRIDENTE”, programma
educativo per la salute orale rivolto ai bambini delle scuole d’infanzia e primarie, promosso da GABA
Vebas in collaborazione con Ricerca Elmex.
Buone capacità di relazione con i pazienti, specialmente con i bambini, nonché con i colleghi.
Buona conoscenza di programmi informatici
Codice fiscale : CLM LSS 90A05 E507O
Partita IVA : 03426500132



Polizza R.C. Professionale Assita conforme alla Legge Gelli

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, ai fini consentiti
dalla Legge.

Alessio Colombo
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