
CURRICULUM VITAE  DOTT. MAURIZIO MALFATTO 

 

 

Nato a Asti il 18/12/1962 

Conseguito diploma in odontotecnica nel 1982 

Nel 1983 ha conseguito maturita’ odontotecnica e nel medesimo anno presta servizio di 

leva 

Dal 1983 al 1986 frequenta il laboratorio di ortodonzia del Dott. Gola di Acqui Terme 

Nel 1987 diventa titolare di laboratorio odontotecnico specializzato esclusivamente di 

ortodonzia 

Dal 1988 al 1991 collabora con l’Ospedale Civile di Asti nel reparto di odontostomatologia 

diretto dal primario  Dott. Lino Ibertis. 

Dal 1988 al 1992 segue la fondazione  C I R T E’   con sede ad Avignone diretta dal Prof. 

Chazalon Fernand 

Nel settembre del 1988 vince il concorso di ammissione alla Facolta’ di Medicina e 

Chirurgia presso l’Universita’ di Pavia 

Nel  luglio 1999 si laurea presso l’Universita’ dell’Insubria discutendo la tesi:”Valutazioni 

estetiche in chirurgia ortognatica” con la votazione 94/110 

Nel maggio 2000 supera l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale con la 

votazione 78/90 

Nel medesimo anno vince il concorso di ammissione al corso di laurea di Odontoiatria e 

Protesi  Dentaria presso l’Universita’ di Genova 

Nel 2003/2004 frequenta il reparto di ortognatodonzia del Prof. Blasi 

Nell’ottobre del 2004 si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria discutendo la tesi: “La 

terapia ortopedica mediante Twin Block: valutazione dei risultati e casi clinici” con la 

votazione 108/110 

Nel dicembre 2004 consegue l’abilitazione all’esercizio della professione con votazione 

57/60 

Nel 2005 diventa titolare di uno studio Dentistico dove si svolge in modo esclusivo 

l’attivita’ di ortodonzia. 

Nel febbraio 2005 vince il concorso alla Scuola di Specializzazione  in Ortognatodonzia 

dell’Universita’ di  Pavia e nel febbraio del 2008 si specializza con votazione di 50/50 



discutendo la tesi: “Valutazione clinica del distacco di brackets incollati con la tecnica 

diretta e indiretta: studio prospettico randomizzato” 

Nel 1999 ha partecipato al corso di perfezionamento presso l’Universita’ di Siena diretto 

dal Prof. Giorgietti 

Dal 2000 ha collaborato come oratore con il dott. Bonapace Carlo ed il Dott. Manuelli 

Maurizio  durante i corsi di perfezionamento tecnica MBT 

Socio S.I.D.O. 

Continua a seguire il reparto di ortodonzia dell’Universita’ di Pavia interessandosi 

prevalentemente di orto-odontotecnica e della tecnica del bandaggio indiretto 

Dal 2008 diventa professore a contratto presso l’Universita’  di Pavia Facolta’ di Medicina e 

Chirurgia reparto di Ortognatodonzia 

Dal 2009 al 2012 ha conseguito il diploma di perfezionamento  in ortodonzia e diploma  al  

corso annuale  di eccellenza “RWC 7/FACE ITALIA ECCELLENZA IN ORTODONZIA” 

Nel 2012 ha seguito corso annuale EN-ZONE presso lo Studio dentistico del Dott. Cocconi 

Renato 

Nel 2014 ha conseguito il diploma al corso  annuale teorico-pratico di gnatologia clinica 

tenuto dal Prof. Bosco Mario 

Dal 2016 e’ relatore nel  corso di gnatologia del Prof. Bosco 

Certificato INCOGNITO 

Certificato INVISALIGN 

Esercita nel suo studio di Asti dove svolge prevalentemente l’attivita’ di ortodonzia 

vestibolare e linguale e nel medesimo studio si esercita inoltre attivita’ di conservativa, 

endodonzia e protesi                                                                                                      

grazie ad un team molto preparato e affiatato. 

 

Nel medesimo studio si tengono dei corsi semestrali ed annuali di preparazione per lo staff 

clinico e di ortodonzia base per gli specializzandi. 

 

 

 

 


