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LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 

LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

Università degli Studi di Milano (10/03/1997)

Università degli Studi di Milano (09/11/2001)

Università degli Studi di Torino (2012)

Università di Tor Vergata (2015) 

Sono  un  medico  e  da  più  di  20  anni  mi  occupo  di  Odontoiatra
 Conservativa,  Parodontologia  e  Protesi  Dentaria.  Nel  corso  degli  anni  ho
 perseguito  un  continuo  miglioramento  di  me  stessa  e  delle  mie
 conoscenze  per  metterle  a  disposizione  dei  miei  pazienti. Il  mio  impegno
 è  da  sempre  proteggere  l’equilibrio  della  persona  partendo  dal  cavo
 orale,  per  risolvere  quei  problemi  che  possono  influenzare  il  nostro
 umore,  stato  d’animo,  vita  sociale,  lavorativa  e  sentimentale. 
Porre  la  salute  dei  pazienti  al  primo  posto  rappresenta  il  mio  primo
 obiettivo  e  per  mantenere  il  loro  benessere  nel  tempo  ed  in  modo
 davvero  globale  ho  scelto  affiancare  alla  mia  figura  quella  di  altri
 specialisti  che  potessero  mettere  a  disposizione  le  loro  competenze  e
 ampliare  il  mio  approccio  clinico. 
Grazie  al  contributo  dell'Osteopatia,  ho  approfondito  come  gli  squilibri
 posturali  possano  essere  associati  a  problematiche  legate  al  cavo  orale  e
 con  la  formazione  in  Dentosofia ho  scelto  di  esplorare  una  nuova  ed
 interessante  dimensione  di  cura  nell'ambito  delle  terapie  odontoiatriche
 grazie  all’applicazione  dell’Equilibriodonzia. 
Nella  mia  pratica  professionale  parto  ogni  giorno  dal  sorriso  per  arrivare
 alla  mente,  il  tutto  in  sinergia  per  affrontare  al  meglio  la  vita  quotidiana.
 Amo  il  mio  lavoro  e  voglio  condividerlo  con  te.

F O R M A Z I O N E  

MI PRESENTO 

MASTER IN PARADONTOLOGIA 

MASTER IN DENTOSOFIA 



A B I L I T A Z I O N E  E  I S C R I Z I O N E  A L L ' A L B O  

A T T I V I T A '  P R O F E S S I O N A L E  

• Dal 1997 ad oggi Titolare dello Studio Dentistico
Multidisciplinare Dall’Agnola 
• Dal 1997 Medico Frequentatore del reparto di Endocrinologia,
Ospedale San Donato 
• Dal 1997 Medico Frequentatore della Clinica Odontoiatrica e
Stomatologica dell’Università di Milano-I.C.P. Reparto di
Conservativa ed Endodonzia. Direttore: Prof. Aldo Bruno Giannì 
• Dal 2007, membro dell’Equipe del Centro di Ricerca,
Prevenzione e Cura per pazienti in terapia con Bifosfonati del
Prof. Luca Bartorelli, c/o l’Università di Milano 
• Dal 2002 al 2003, Incarico professionale di docenza, nell’ambito
del “Corso di Formazione per l’iscrizione all’albo degli Odontoiatri”
c/o Università degli Studi di Milano 
• Dal 2003 collaboratrice di attività di Coordinamento alla
Didattica ed attività integrative c/o il reparto di  Conservativa ed
Endodonzia c/o la Clinica Odontoiatrica dell’Università di Milano
per i Corsi di Laurea Magistrale di Odontoiatria e Protesi Dentaria 
• Tutor Universitario ai Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria dell’Università degli Studi di Milano, correlatrice di tesi
universitarie e membro di commissione d’esame 
• Relazioni su Estetica in Protesi Fissa e Conservativa 

SPECIALIZZAZIONI

• Tirocinio Pratico Ospedaliero in Medicina e Chirurgia presso
l’Ospedale Policlinico, reparto “Studio dell’Ipertensione, medicina
interna, chirurgia generale, ostetricia, ginecologia, pediatria” 
• Corsi di perfezionamento in Estetica in Protesi Fissa 
• Corso di Perfezionamento della facoltà di Medicina e Chirurgia
nell’A.a. 2015/2016, presso l’Università degli studi di Roma “Tor
Vergata” 

• *Abilitazione all'esercizio professionale, presso l'Università
degli Studi di Milano: Maggio 1997 
• **Abilitazione all'esercizio professionale, presso l'Università
degli Studi di Milano: Novembre 2001 
• Iscrizione albo Medici Chirurghi (2001), Ordine di Milano,
numero 34906 
• Iscrizione all'albo degli Odontoiatri, Ordine di Milano, numero
2788 



Ho scelto di collaborare con l'osteopata perchè credo nella salute

a 360 gradi. Grazie all'integrazione tra dentosofia e osteopatia 

possiamo curare in modo completo i nostri pazienti e rispondere 

alle loro esigenze di cambiamento profondo. 

SCOPRI  DI  PIÙ  SUL  PROGETTO  SU  SONOBIOS . IT  

SONOBIOS

OSTEOPATIA 
NATUROPATIA 
DENTOSOFIA 

GREENLAB 

http://www.sonobios.it/test/green-lab/

