
 
CURRICULUM   VITAE 

Dot. Marco Amarù

Nato il 10/05/1982 a Monselice (PD).

Laureato in Odontoiatria e Protesi dentaria presso l'Università degli studi di Padova il 19/07/2007  
con una tesi in chirurgia orale-implantare.

Iscrito all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Padova dal 15/01/2008, all'ANDI (associazione 
nazionale dentst italiani) dal 2008 al 2012 ed all'AIOP (accademia italiana di odontoiatria 
protesica) dal 2010.

Collabora in qualità di socio col padre ed il fratello  per sete anni nello studio odontoiatrico di 
famiglia sia per quanto concerne la pratca clinica (conservatva, endodontca, protesica, 
chirurgica, implantare, gnatologico-posturale, ortodontca ,estetca) che gestonale, in qualità di 
libero professionista.

Partecipa negli ultmi anni a vari corsi d'aggiornamento tra i quali spicca, per la valenza scientfca 
e formatva, un ' 4-day Contnuing Educaton Course on : “The Periodontally Compromised Patent 
– Treatment Decisions”' presso il Dipartmento di Parodontologia della Goteborg University, 
Svezia, nel 2006 con i Prof. Jan Lindhe, Jan Wennstrom, Tord Berglundh in qualità di relatori.

Partecipa, presso il proprio studio, ad event formatvi del PADOVA STUDY CLUB dai ttoli: 

“Considerazioni estetche in terapia parodontale ed implantare”con il Prof. Tord Berglundh (2007) 

“Bridging the gap between Research and Clinical Practce in Dentstry” con il Prof. Jan Wennstrom  
(2008)

“Piani di tratamento”, “Terapia implantare : strategie, difcoltà e rischi” e “Materiali e metodi per
un risultato estetco predicibile”  con il Prof. Tord Berglundh (2008) 

“Terapia implantare: strategie, difcoltà e rischi” con il Prof. Jan Wennstrom (2009)

Negli anni 2008 – 2009 frequenta a Treviso il “Corso di perfezionamento ed aggiornamento 
teorico- pratco in protesi fssa”  durante il quale, soto la guida del Dot. Gianfranco di Febo e del  
Dot. Atlio Bedendo, apprende le tecniche e le procedure cliniche per la protesi fssa nella 
tradizione della scuola di Bologna.
Durante lo stesso corso segue inoltre gli insegnament del Sig. Roberto Bonfglioli per quanto 
riguarda gli aspet delle metodiche odontotecniche.
Dello stesso Sig. Roberto Bonfglioli è stato allievo il Sig. Luigi Benvegnù , odontotecnico e ttolare 
del laboratorio odontotecnico ,Laber Odontotecnica s.n.c. , dei cui servizi si avvale da sempre lo 
studio Amarù.  

Nel 2009 partecipa al “ XXVIII  Congresso internazionale”  dell'AIOP a Bologna .
In qualità di socio AIOP, partecipa annualmente almeno a due congressi (uno nazionale ed uno 
internazionale) organizzat dalla stessa accademia ed almeno ad altretant event del  PADOVA 



STUDY CLUB ed altri congressi o corsi d'aggiornamento. 

Nel 2010 partecipa al corso sullo “Stato dell'Arte in Terapia Parodontale” organizzato a Treviso dal 
Dot. Atlio Bedendo con relatori il Dot. Gianfranco Carnevale ed il Dot. Roberto Pontoriero .

Sempre nel 2010, presso il proprio studio, partecipa al corso del PADOVA STUDY CLUB dal ttolo 
“Research in implant dentstry” con il Prof. Tord Berglundh.  

Negli anni 2012 – 2013 frequenta a Milano il “Corso di perfezionamento ed aggiornamento teorico
- pratco in parodontologia ed implantologia” soto la guida del Dot. Roberto Pontoriero ed a 
partre dallo stesso biennio partecipa al “Gruppo di ricerca ed aggiornamento in parodontologia ed
implantologia” coordinato dallo stesso Dot. Roberto Pontoriero. 

Da inizio 2013 collabora presso il Centro Dentstco SORRISO s.r.l. a Verona .
Il Centro si avvale da sempre dei servizi del Laboratorio Odontotecnico Sgulmar, i cui ttolari sono 
gli odontotenici Sig. Silvano Sgulmar e Sig.Emiliano Sgulmar,padre e fglio ; il Sig. Emiliano Sgulmar 
è odontotecnico socio AIOP ed allievo del Sig. Roberto Bonfglioli.
Da inizio 2014 contnua a collaborare presso il suddeto Centro assumendone anche  il ruolo di 
D.S..

Da luglio 2014 è unico ttolare dello studio odontoiatrico sito in Padova contnuando a collaborare 
col fratello, e con il padre fno alla sua prematura dipartta nel luglio 2016.

A tut'oggi, in qualità di socio,partecipa annualmente almeno a tre congressi (due nazionali ed uno 
internazionale) organizzat dall' AIOP e quatro incontri del “Gruppo di ricerca ed aggiornamento in
parodontologia ed implantologia” coordinato dal Dot. Roberto Pontoriero.


