
Il dottor Franco Vezzoni è il 1956. 
 

Si iscrive nel 1975 alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Universita' degli studi 
di Pavia. 

 
Durante l'anno accademico 1978/79 ha frequentato in qualita' di allievo interno 

il reparto di malattie infettive diretto dal prof.E.G.Rondanelli. 
 

Negli anni accademici 1979/80 e 1980/1981 frequenta in qualità di allievo interno 
la clinica odontoiatrica dell'Universita' degli studi di Pavia presso la quale prepara la tesi 
di laurea dal titolo "DISPLASIA FIBROSA-Caso clinico."Tale tesi fu poi oggetto di 
pubblicazione. 

 
Sostiene la tesi di laurea presso tale Universita' laureandosi in Medicina e 

Chirurgia in data 11-12-1981 riportando la votazione di 106/110. 
 

Frequenta nel 1982 la clinica Odontoiatrica di tale Universita' in qualita' di 
medico interno. 
Nel novembre del 1983 supera gli esami del I anno di Specialita' in Odontostomatologia 
riportando una votazione di 30/30 e lode . 
Nel novembre del 1984 supera gli esami del II anno riportando una votazione di 30/30. 

 
Nell' ottobre del 1985 supera gli esami del III anno riportando una votazione di 30/30 

e lode e ottiene il diploma di specializzazione con pieni voti e lode in Odontostomatologia 
discutendo una tesi dal titolo "Acido citrico,utilizzazione clinica in terapia parodontale". 

 
Dal 1980 ha frequentato giornalmente la Clinica Odontoiatrica di Pavia 

svolgendovi attivita' clinica e scientifica. 
 

Dal 1982 ha collaborato con l'insegnante di Parodontologia e Chirurgia 
Maxillofacciale dell'Universita' degli studi di Pavia assistendolo nello svolgimento dei corsi 
e delle esercitazioni pratiche agli studenti. 

 
L'attivita' scientifica si è rivolta prevalentemente alla Parodontologia che ha 

fornito materiale per pubblicazioni, relazioni e comunicazioni a congressi e corsi di 
aggiornamento professionale. 

 
Nel maggio 1985 ha vinto il concorso per borse di studio per il settore di ricerca 

Clinica Odontoiatrica dal titolo specifico:"Ricerche clinico-sperimentali sull'impiego in 
parodontologia della colla di fibrina (tissucol) della durata di un anno e sucessivamente 
rinnovata per un ulteriore anno sino al 31/10/1987. 

 
In data 11/05/1987, durante la seduta di Facolta' di Medicina e Chirurgia,e' stato 

nominato "cultore della materia in scienze Odontostomatologiche " e pertanto partecipa 
ufficialmente alle commissioni degli esami di profitto di Parodontologia e di Chirurgia 
Maxillofacciale per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria. 

 
Nell'anno accademico 1988/89 ha tenuto un corso integrativo, della durata di 20 

ore,del corso ufficiale di Parodontologia per la Scuola di specializzazione in 
Odontostomatologia presso la Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Pavia in 
qualita' di professore a contratto e dal titolo: "Metodiche di stabilizzazione provvisoria 
degli elementi dentari." 



Nell'anno accademico 1989/90 ha tenuto un corso integrativo, della durata di 20 
ore,del corso ufficiale di Parodontologia per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Ferrara in qualita' di 
professore a contratto e dal titolo:"Rigenerazione guidata dei tessuti." 

 

Nell'anno accademico 1990/91 ha tenuto un corso integrativo, della durata di 20 
ore,del corso ufficiale di Parodontologia per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Ferrara in qualita' di 
professore a contratto e dal titolo:"Rigenerazione guidata dei tessuti." 

 
Nell'anno accademico 1991/92 ha tenuto un corso integrativo, della durata di 20 

ore,del corso ufficiale di Parodontologia per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Ferrara in qualita' di 
professore a contratto e dal titolo:"Rigenerazione guidata dei tessuti. 

 
Nell'anno accademico 1992/93 ha tenuto un corso integrativo, della durata di 20 

ore,del corso ufficiale di Parodontologia per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Modena in qualita' di 
professore a contratto e dal titolo:"Rigenerazione guidata dei tessuti. 

 
Nell'anno accademico 1993/94 ha tenuto un corso integrativo, della durata di 20 

ore,del corso ufficiale di Parodontologia per il corso di laurea in Odontoiatria e protesi 
dentaria della Facolta' di Medicina e Chirurgia dell'Universita' di Modena in qualita' di 
professore a contratto e dal titolo:"Rigenerazione guidata dei tessuti. 

 
 

Ricercatore in R.O. presso la facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ degli studi 
di Pavia gruppo di discipline F13 ed assegnato alla Clinica Odontoiatrica a decorrere dal 
1.1.1993. 

 
Inquadrato, ai sensi dell’art.15 legge 19/11/1990 n341 nel settore scientifico disciplinare 
F13B-Malattie Odontostomatologiche- nella Facolta’ di Medicina e Chirurgia a decorrere 
dal 1.11.1994 

 
Confermato nel ruolo dei ricercatori, ai sensi dell’art.31 del dpr 382/80, per il S.S.D.F13B-
Malattie Odontostomatologiche- della Facolta’ di Medicina e Chirurgia a decorrere dal 
1.1.1996. 

Nominato in data 9/05/01 professore esperto della prova di CLINICA 
ODONTOIATRICA,nell’ambito della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Medico Chirurgo per la prima e seconda sessione 
dell’anno 2001 

 

Attribuito il titolo di Professore Aggregato in data 04/11/2005 

 
 

Docente per affidamento dell’insegnamento di CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICA (C.L 
S.P.: ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA) S.S.D. F13B per gli anni accademici: 1998- 
1999,1999-2000,2000-2001,2001-2002,2002-2003,2003-2004,2004-2005,2005- 
2006,2006-2007,2007-2008,2008-20092009-2010 presso la Facolta’ di Medicina e 
Chirurgia dell’Universita’ degli Studi di PAVIA. 

 
… Docente per affidamento dell’insegnamento di PARODONTOLOGIA (C.L. S.P. 
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA) MED 28 per gli anni accademici 2001-2002,2002- 



2003,2003-2004 presso la Facolta’ di Medicina e Chirurgia dll’Universita’ degli Studi di 
PAVIA 

 
Docente di MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE nel nuovo ordinamento del 

CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA presso la Facolta’ di 
Medicina e Chirurgia dell’ Universita’ degli studi di Pavia perl’ anno accademico 2002- 
03, 

 
Docente di MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE nel C.L.S. IN ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA presso la Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’ Universita’ degli studi 
di Pavia per l’anno accademico 2003-04,2004-05. 

 
Docente di MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE nel C.L.S.P. in ODONTOIATRIA E 

PROTESI DENTARIA presso la Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’ Universita’ degli studi 
di Pavia per gli anni accademici 2005-06,,2006-07,2007-08,2008-09 

 

Docente di CLINICA ODONTOSTOMATOLOGICHE nel C.L.IGIENE DENTALE presso la 
Facolta’ di Medicina e Chirurgia. Dell’Universita’ degli studi di Pavia per gli anni 
accademici 2005-06,2006-07,2007-08,2008-09,2009-10.2010-11 … 

 
Docente dell’insegnamento di PARODONTOLOGIA (Laurea Magistrale Ciclo Unico ) 
ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA) MED 28 per gli anni accademici 2010-11 ad oggi 
presso la Facolta’ di Medicina e Chirurgia dll’Universita’ degli Studi di PAVIA 

 
 
 

 
Docente di PARODONTOLOGIA e IMPLANTOLOGIA nel C.L.IGIENE DENTALE presso la 
Facolta’ di Medicina e Chirurgia. Dell’Universita’ degli studi di Pavia per gli anni 
accademici 2011-12,2012-13… 

 
 
 
 

 
Dal 17/07/1987 al 09/11/1987 si reca presso il dipartimento di parodontologia 

della Pennsilvaniya University di Philadelphia (USA) per seguire un corso di 
perfezionamento della Continuing Education diretta dal prof.Jan Lindhe. 

 
Membro della SIDP dal 1982, della SIE e della SIOCMF dal 1983 ,ha frequentato 

diversi corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale tra cui: 
 

Correlatore nella relazione "Correzione di difetti ossei alveolari mediante lembi 
mucosi" al convegno invernale SIOCMF Courmayeur 7 Mar.1986. 

 
Relatore nella relazione "Esame al SEM della superficie radicolare mordenzata 

con diverse metodiche in denti affetti da malattia parodontale" al XXI Congresso 
Nazionale della SIOCMF Firenze 1987 

 
Relatore nella comunicazione "la rigenerazione guidata dei tessuti-casi clinici" al 

IV congresso del GISO il Ciocco 8/11 settembre 1988. 



Relatore nella comunicazione "la rigenerazione guidata del parodonto"nel corso della 
I Giornata di aggiornamento Odontoiatrico 
Pavia 18 nov 1989 

 
Relatore nella comunicazione "i rapporti tra membrana di goretex e tessuti 

circostanti: esame morfologico ultrastrutturale" al XXII Congresso Nazionale della 
SIOCMF Roma 1989 

 
Relatore nella comunicazione " trattamento delle recessioni gengivali mediante 

procedure bilaminari" nel corso della III Giornata di aggiornamento Odontoiatrico Pavia  18 
Ott. 1991 

 
Relatore nella comunicazione "difetti parodontali,possibilita' e limiti del 

trattamento" nel corso degli incontri di aggiornamento in odontoiatria della associazione 
italiana odontoiatri sez.di Trento 25 Ott.1991. 

 
Relatore nella comunicazione "rimodellamento alveolare con membrane in PTFE" 

nel corso del 79 Annual World Dental Congress of FDI Milano 13 Ott1991. 
 
Relatore della comunicazione "utilizzazione clinica di membrane in ptfe" nelle IV 
Giornate Mediterranee di Odontoiatria Napoli, 29 Feb 1992 

 
Relatore nella comunicazione "prevenzione in parodontologia "nell'ambito delle 

giornate italiane di prevenzione AMDI PAVIA, 1992 
 

Relatore nella comunicazione "Rimodellamento alveolare mediante membrane in 
goretex " nell'ambito della IV Giornata di aggiornamento odontoiatrico " Pavia 23 
OTTOBRE 1992. 

 
Relatore del corso "Difetti parodontali a carico di elementi pluriradicolati. Diagnosi 

e Terapia. " nell ambito dell'Aggiornamento continuo in odontoiatria 
Nembro (BG).9 Ottobre 1993. 

 
Relatore nella comunicazione "Attuali metodiche nel trattamento dei 

poliradicolati" nell'ambito della V Giornata di aggiornamento odontoiatrico PAVIA 23 
OTTOBRE 1993 

 
Relatore nel corso teorico pratico "il trattamento delle recessioni gengivali " Bolzano 30 
OTTOBRE 1993. 

 
Relatore nella comunicazione "I lembi in chirurgia oromaxillofacciale e parodontale " 
nell'ambito della VI Giornata di aggiornamento odontoiatrico Pavia 22 OTTOBRE 1994 

 
Relatore nel corso teorico pratico"Rigenerazione guidata dei tessuti: prospettive e limiti. 
" Nembro (BG),19 novembre 1994. 

 
Presentatore del Poster " Malattia parodontale associata alla sindrome di Ehlers Danlos 
tipo VIII" nell'ambito del Congresso Internazionale di Odontoiatria Infantile. Padova 7/8 
Aprile 1995. 

 

Relatore al corso teorico pratico " Problematiche mucogengivali". Nembro (BG) 6/5/95. 
 
Relatore nella comunicazione "Attuali orientamenti in chirurgia parodontale rigenerativa 
" nel corso del 7° Convegno di aggiornamento Odontoiatrico Pavia 28/10/95 



Relatore nella comunicazione “I fattori di crescita in terapia parodontale durante il VII 
Convegno di Aggiornamento Odontoiatrico Pavia 19/10/1996” 

 
Relatore nella comunicazione “Il rischio parodontale nel paziente disgnatico” nel corso 
di aggiornamento “ La funzione e la patologia nelle discrepanze scheletriche dentali. 
Diagnosi, possibilita’ e scelta terapeutica 30 Novembre 1996 

 
Corso teorico-pratico dal titolo “Problematiche parodontali in protesi fissa”. Nembro 
8/2/1997 

 
Corso teorico dal titolo “il metronidazolo in terapia parodontale” Salice Terme 
15/12/1998 

 
Relatore nell’ambito del corso di perfezionamento Post Laurea in Parodontologia 
dell’Universita’ di Verona “Problematiche parodontali” Verona 30/05/1998 

 
Relatore nell’ambito del II Convegno di Odontoiatria in memoria del Dott.Enzo Daina 
della relazione: “Utilizzo clinico dell’Endogain” Nembro (BG) 29/30 Gennaio 99. 

 
Presentatore del poster “ intervento di correzione dei diastemi” 6° Congresso Nazionale 
del Collegio dei Docenti di Odontoiatria Roma 21-24 aprile 1999. 

 
Presentatore del poster “La malattia parodontale: uso del metronidazolo in fase 
chirurgica ” 6° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria Roma 21- 
24 aprile 1999 

 
Presentatore del poster “ Il condizionamento dei tessuti nei pazienti portatori di 
handicap” 6° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria Roma 21-24 
aprile 1999 

 
Presentatore del poster “ Emdogain nel trattamento dei difetti ad una o due pareti” 6° 
Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria Roma 21-24 aprile 1999 

 
Presentatore del poster “ Trattamento degli aumenti di volume gengivale con Laser CO2” 
6° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria Roma 21-24 aprile 1999 

 
Presentatore del poster “Lesioni eritemo-desquamative della mucosa orale causate da 
clorexidina digluconato ” 6° Congresso Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria 
Roma 21-24 aprile 1999 

 
 

Relatore nella comunicazione “ Laser CO2 nella chirurgia dei tessuti molli” nel 
Convegno Nazionale di Odontoiatria e Laser. Attualita’ e prospettive terapeutiche 
Milano 26/27 Novembre 1999 

 
Relatore nella comunicazione “ Trattamento degli aumenti di volume gengivale con il 
laser CO2” nel Convegno Nazionale di Odontoiatria e Laser. Attualita’ e prospettive 
terapeutiche Milano 26/27 Novembre 1999 

 
Relatore della comunicazione: “Chirurgia plastica parodontale: considerazioni estetico- 
morfologiche” nell’ambito del 12° Simposio su ricerca scientifica, nuove biotecnologie e 
loro applicazioni in odontostomatologia. 21 Pavia Ottobre 2000 



Relatore della comunicazione “Le parodontopatie giovanili” 7° Convegno “L’igiene 
dentale nel giovane adulto” Rovereto (Tn) 23Ottobre 2009 

 
 

il dott.Franco Vezzoni ha dato alla stampa N° 61 pubblicazioni su riviste nazionali ed 
internazionali. 


