
Beria Marco

Data di nascita 10.09.1973 Cirié (TO)
Odontoiatria

Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale
Principali attività e responsabilità Attività di consulenza esterna in 
odontoiatria e chirurgia orale ambulatoriale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studi odontoiatrici del 
Piemonte
Date Gennaio 2003 – dicembre 2010
Lavoro o posizione ricoperti Medico interno frequentatore
Principali attività e responsabilità Operatore di chirurgia 
ambulatoriale e di sala
Nome e indirizzo del datore di lavoro Presidio Ospedaliero Cardinal 
Massaia – Asti
S.S.D. Di Chirurgia Maxillo-Facciale (Direttore Prof. F. Polastri)
Istruzione e formazione
Date 02/04/98
Titolo della qualifica rilasciata Laurea In Odontoiatria e Protesi 
Dentaria
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Università degli Studi di Torino
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale



Capacità e competenze
personali
Buone competenze professionali in ambito di chirurgia orale 
ambulatoriale, consolidate negli
anni grazie alla frequenza presso un reparto di ospedaliero di 
chirurgia maxillo-facciale e la
partecipazione a numerosi corsi di perfezionamento, di cui si 
elencano di seguito i più
significativi:
corso “Prevenzione delle complicanze sinusali nella pratica 
odontoiatrica” Torino,
ottobre 2008
corso “Reazioni avverse ai farmaci in odontoiatria” Torino, ottobre 
2008
corso “Tecnologie mininvasive per GBR” Torino, maggio 2009
corso “Il trattamento dei difetti infraossei” Bologna, marzo 2010
 corso “Il trattamento delle recessioni gengivali” Bologna, maggio 
2011
corso “Imaging in implantologia e parodontologia” Torino, maggio 
2012



corso “La chirurgia del seno mascellare” Torino, giugno 2012
corso “diagnosi e gestione delle lesioni nervose di interesse 
odontostomatologico”
Milano, novembre 2013
 “lesioni farmaco indotte da bifosfonati” Torino, novembre 2014
 “La gestione dei tessuti molli in terapia implantare” Genova, 
novembre 2015
Diploma esecutore BLS-D Torino, novembre 2015
 “la rigenerazione ossea guidata in aree ad alta valenza estetica” 
Torino, ottobre
2016
 “ottimizzazione delle tecniche di innesto a blocco” Milano, gennaio 
2017
 “la chirurgia implantare guidata” Milano, maggio 2017
corso annuale dott. M Ronda “Aumenti di volume orizzontali e 
verticali” Genova,
gennaio – dicembre 2018
corso annuale di parodontologia “La terapia parodontale: chirurgia 
plastica e
rigenerativa” relatoreProf. D. Cardaropoli. Torino, gennaio – 
dicembre 2020
La ricostruzione dei tessuti duri e molli perimplantari (corso con 
dissezione su
cadavere) relatore Prof. M. Chiapasco, Verona maggio 2021

Capacità e competenze tecniche Buone competenze ed esperienza 
in Chirurgia implantare Guidata (metodica coDiagnostix)
Capacità e competenze
informatiche
Buone competenze nell'utilizzo del PC
Altre capacità e competenze Dal 2004 membro Società Italiana di 
Parodontologia ed Implantologia (Sidp)
Dal 2007 membro ITI (International Team for Implantology)


