Nome e cognome

Mario Tagnin

Luogo e data di nascita

Bolzano, 5 aprile 1969

Residenza

Via San Quirino 4
39100 BOLZANO

Titoli di studio

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria
presso l’Università degli Studi di Bologna
con punteggio di 110/110 e Lode
(Novembre 1993)
Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio
della
Professione
di
Odontoiatra
presso
l’Università
di
Bologna (Novembre 1993)

Lingue straniere

Bilingue (italiano-tedesco): attestato di bilinguismo della Provincia di
Bolzano corrispondente al livello C1 europeo.
Buona conoscenza inglese scientifico

Professione

Odontoiatra di ruolo dal 1995 presso il Servizio di
Odontostomatologia – Ospedale di Bolzano – Azienda Sanitaria
dell’Alto Adige
Incarico aziendale di “Alta specializzazione in Parodontologia” dal
01.07.2004 a oggi
Attività libero professionale extramuraria anni 2009/10

Specializzazioni

Corso di perfezionamento in Parodontologia presso l’Università degli
Studi di Verona nell’Anno Accademico 1997/1998
Corso di Perfezionamento in Medicina Orale presso l'Università degli
Studi di Palermo nell'Anno Accademico 2011/2012
Corso di Perfezionamento in Odontostomatologia dello Sport presso
l'Università degli Studi di Chieti nell'Anno Accademico 2014/2015
Master di II livello in Medicina Orale e Odontoiatria per pazienti a
rischio presso l'Università degli Studi di Palermo nell'Anno
Accademico 2015/2016

Capacità e competenze
aggiuntive

Referente CAO per la Provincia Autonoma di Bolzano per il progetto
nazionale 2015/16 “Prevenzione delle osteonecrosi delle ossa
mascellari associate a farmaci (antiriassorbitivi e antiangiogenetici)”.
Gestione ospedaliera interdisciplinare di pazienti con patologie
complesse: oncologici, ematologici (pre e post trapianto autologo e
allogenico di midollo), trapiantati d'organo (nefropatici, epatopatici),

Docenze

Incarico per l’insegnamento “Parodontologia” all’interno dei Corsi per le
Professioni Sociali di Bolzano – Assistente Dentale alla Poltrona negli
anni 2000, 2001 e 2002
Titolare di docenze per il Corso di Laurea Triennale in Igiene Dentale di
Bolzano (succursale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma)
nelle materie di “Fisiopatologia generale” 2001/2002, 2004/2005;
“Parodontologia” 2002/2003, 2005/2006; “Materiali e strumenti per
l’igiene orale” 2002/2003, 2006/2007; “Tecniche di monitoraggio del
cavo orale” 2003/2004, 2007/2008, 2009/2010
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