CURRICULUM VITAE
in formato Europeo

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BARBON GIANCARLO

Indirizzo

Via Lucca, 20 – 20038 Seregno (Mi)

Telefono

0362/234459 cell. 339/1144100

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

0362/238550
giancarlobarbon@aliceposta.it
Italiana
MILANO 22 – 11 – 1957 – C.F. BRBGCR57S22F205D

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal DIC. 2018
Dal 2010 a tutt’oggi
a.

2008/2009

Dal Gennaio 2009 ad oggi

Specialista Ambulatoriale Odontoiatra c/o Casa Circondariale - Monza
Specialista Ambulatoriale Odontoiatra c/o ASST – Lecco ospedale A. Manzoni” - Lecco
Attività libero-professionale Studio Odontoiatrico (Seregno – MB)
Nell’Anno Accademico 2008-2009 ottiene un contratto di insegnamento (professore a contratto)
presso la scuola di Specializzazione in “Idrologia Medica” dell’Università degli Studi di Pavia.
Presidente della Commissione Odontoiatri e Consigliere del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza

Dal 1999 a tutt’oggi

Specialista Ambulatoriale Odontoiatra c/o ASST – Lariana - ospedale “S. Anna” – Como

Dal 1992 a tutt’oggi

Specialista Ambulatoriale Odontoiatra c/o ASST – Monza - ospedale. “S. Gerardo” – Monza

Dal 1985 al 1992

Consulente in Odontoiatria c/o Civico Ospedale di Codogno (Lo)

Dal 1985 ad oggi

Organizzatore e relatore in Convegni internazionali, Congressi e Corsi di formazione

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente Medico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 1985 a tutt’oggi
Dal 2005 a tutt’oggi
2007
2002
1989

Iscrizione all’Albo dei Medici
Iscrizione all’Albo Odontoiatri

1984

Specializzazione in Idrologia Medica - Università degli Studi di Pavia
Specializzazione in Discipline Regolatorie – Università degli Studi di Pavia
Specializzazione in Odontostomatologia - Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi di
Pavia, Policlinico “S. Matteo”,
Laurea in Medicina e Chirurgia

1976

Maturità Scientifica - Liceo Scientifico Statale – Meda (Mi)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Medico Chirurgo, Odontoiatra, Medico Termalista

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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IN AMBITO ODONTOIATRICO:
dopo un periodo di formazione pre-laurea (dal 1981), conseguita nel settembre 1984 con la
discussione della tesi “Osteiti delle ossa mascellari da agenti iatrogeni” (relatore prof. Cesare
Brusotti) e successiva Scuola di Specializzazione in Odontostomatologia (1987-1989), ottenuta
presso la Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Pavia, Policlinico “S. Matteo”, con la
tesi dal titolo “La cavità di accesso in endodonzia” (relatore prof. Stefano Bianchi) presta la sua
opera presso l’Ambulatorio Odontoiatrico del Civico Ospedale di Codogno (Lo) che durerà dal
1985 al 1992 e contemporaneamente svolge attività libero-professionale nel proprio studio di
Seregno (Mi).
Nel 1988 partecipa come relatore al Congresso Internazionale di Nizza .
Nel 1989 viene coinvolto a tenere una relazione alla seconda edizione del Congresso
Internazionale Odontostomatologico di Montecarlo; da quell’anno verrà invitato 13 volte a
parlare alle successive edizioni dello stesso Congresso ed attualmente fa parte dello staff
organizzativo della manifestazione in qualità di membro del Comitato Scientifico, oltre ad essere
inserito nell’organigramma dell’Associazione “Centro Culturale Odonto-Stomatologico” di Torino
a cui la stessa manifestazione fa capo.
Negli stessi anni produce diverse pubblicazioni di argomento odontoiatrico, sia come lavori
originali sia come atti di altrettante manifestazioni dentistiche.
Tiene inoltre 2 conferenze (ANDI) nei primi anni ’90 presso le sale della sede dell’Ordine dei
Medici di Milano.
Inizia nel ’92 l’attività istituzionale in ambito pubblico con la qualifica di Specialista Ambulatoriale
Odontoiatra presso l’A. O. “S. Gerardo” di Monza (a tutt’oggi)
Sempre con l’Andi frequenta il Corso di Odontoiatria Legale e partecipa come relatore al
successivo Congresso Nazionale a Roma con un argomento riguardante i risvolti medico-legali
relativi alla pratica del piercing in cavo orale.
Successivamente verrà chiamato dalla sez. Andi di Pavia presso cui è associato a partecipare
come membro di una costituita commissione che tratta di problematiche medico-legali della
professione.
L’ argomento “piercing”, redatto in collaborazione col Dipartimento di Discipline
Odontostomatologiche dell’Università di Pavia, verrà riproposto in un poster, sempre a Roma,
ad una edizione del Collegio dei Docenti in Odontoiatria; in un’altra edizione della stessa
manifestazione propone un altro poster relativo alla disciplina regolatoria sui Dispositivi Medici
ad uso Odontoiatrico (in collaborazione con la Clinica Odontoiatrica dell’Università di MilanoBicocca) quale conseguenza del conseguimento della Specializzazione in Discipline Regolatorie
c/o l’Università di Pavia (2002) con tesi dal titolo “Panoramica regolatoria sui Dispositivi Medici
ad uso Odontoiatrico in Italia”.
Presso la scuola di specialità soprascritta terrà lezioni sull’argomento agli specializzandi degli
anni di corso successivi.
Dal settembre 1999 ancora con la qualifica di Specialista Ambulatoriale presta la sua opera
presso l’A. O. “S. Anna” di Como nel presidio ospedaliero di Cantù (a tutt’oggi).
Nella seconda metà degli anni 2000 redige con l’Università degli Studi di Milano un terzo poster
che partecipa alla manifestazione annuale dell’FDI a Vienna.
Negli ultimi anni viene coinvolto nelle organizzazioni di Associazioni Odontoiatriche con cariche
consiliari (Dentisti Monza-Brianza Etica e Professione; SISOS Società Italiana di Storia
dell’Odontostomatologia).
Organizzati da quest’ultima Società Scientifica partecipa come relatore a 7 edizioni del
Congresso Nazionale con altrettante pubblicazioni relative agli argomenti trattati.
Viene inserito inoltre nel Comitato Scientifico della rivista odontoiatrica “Dental Tribune –
Edizione Italiana” dove pubblica tra l’altro diversi articoli.
Presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Milano prende parte alla Commissione
Interna ordinistica “Problematiche Odontoiatriche”.
Redige nel 2007 la tesi dal titolo ”Utilizzo delle acque minerali naturali fluorate nella prevenzione
della malattia cariosa in età scolare” che discute presso l’Università di Pavia conseguendo il
titolo di specialista in Idrologia Medica.
Successivamente viene invitato a tenere lezione sull’argomento agli specializzandi degli anni di
corso successivi.
Ancora con la SISOS, oltre ad essere incaricato al ruolo di segretario Nazionale, partecipa come
relatore al 1° congresso Internazionale di Storia dell’Odontoiatria svoltosi a Lione (Francia) nel
2013.

Capacità e competenze personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

IN AMBITO MEDICO:
l’attività medico-chirurgica viene iniziata in ambito geriatrico nel 1989 quando viene arruolato con
rapporto libero-professionale presso il “Piccolo Cottolengo di don Orione” di Seregno dove
frequenta i reparti maschile , femminile e portatori di handicap residenti nell’RSA.
Negli stessi anni si iscrive alle “Associazione Medici di Seregno e della Brianza” (Seregno) ed
“Associazione Medici della Brianza” (Erba) in cui dopo qualche hanno viene ad essere inserito
nel consiglio direttivo di entrambe.
Nel corso della sua attività lavorativa nella RSA seregnese, viene coinvolto al progetto della
stesura di un manuale di patologia geriatrica intitolato “Linee guida di consenso in RSA” la cui
stesura viene ad essere coordinata da parte dell’ex Ministro della Salute, Prof. Girolamo Sirchia
e da parte del Prof. Marco Trabucchi.
Nell’anno 2002 si specializza in “Discipline regolatorie” presso l’Università degli Studi di Pavia, al
termine della quale, negli anni successivi viene invitato a tenere lezione con argomento attinente
alla materia.
Sempre negli stessi anni è membro presso l’Ordine dei Medici-Chirurghi di Milano, nella
“Commissione Associazioni Mediche” in qualità di referente per l’associazione medica
seregnese di cui fa parte.
In previsione della costituzione della nuova provincia di Monza e Brianza, sempre presso
l’Ordine dei Medici di Milano è membro della “Commissione Costituzione dell’Ordine dei Medici
di Monza e Brianza”.
Nel 2007 si specializza nuovamente a Pavia in “Idrologia Medica” conseguendo la votazione di
50/50mi e lode. L’anno successivo viene invitato a tenere una lezione presso lo stesso istituto
sviluppando la tematica della sua tesi di specialità.
Organizza e partecipa in veste di relatore nel marzo 2008 al congresso “Osteonecrosi delle ossa
mascellari da Difosfonati: clinical risk management” presso il Castello feudale di Monguzzo,
simposio che oltre ad essere organizzato da quattro associazioni scientifiche
contemporaneamente, vede la multidisciplinarietà dei relatori (storici della medicina, farmacologi,
oncologi, ematologi, ortopedici, reumatologi, medici legali, odontoiatri e chirurghi maxillo-facciali)
provenienti dalle Università di Milano, Milano-Bicocca, Vita e salute, Pavia e/o da Ospedali ad
alta specializzazione (“S. Matteo” – Pavia, “S. Raffaele – Milano, “S. Gerardo” – Monza, Istituto
Auxologico – Milano, “S. Anna” – Como).
All’interno dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza
viene nominato coordinatore della Commissione “Medicine non Convenzionali” (dal 2008 ad
oggi).

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
livello buono
livello buono
livello buono

UTILIZZO DI PC E PROGRAMMI INFORMATICI (OFFICE, INTERNET, ECC.)

TECNICHE

PATENTE
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B

AGGIORNAMENTI

Nell’ottobre 2008, in occasione delle elezioni del primo Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della neo costituita provincia di Monza e Brianza, viene eletto nella Commissione Albo
Odontoiatri (CAO) con la qualifica di segretario e contestualmente è consigliere nel Consiglio
Direttivo dello stesso Ordine per il triennio 2009/2011.
Nell’Anno Accademico 2008-2009 ottiene un contratto di insegnamento (professore a contratto)
presso la scuola di Specializzazione in “Idrologia Medica” dell’Università degli Studi di Pavia.
Dal 01 – 02 – 2010 prede servizio in qualità di Specialista Ambulatoriale Odontoiatra presso
l’Azienda Ospedaliera “A. Manzoni” di Lecco, nella sede di Casatenovo.
Dal luglio 2010 ricopre la carica di Presidente della Commissione Odontoiatri dell’OMCeO di
Monza e Brianza e viene inserito nell’organismo esecutivo del suddetto Ordine.
Dal Luglio 2010 all’interno della Commissione Odontoiatri dell’OMCeO Monza e Brianza ricopre
la carica di Presidente e diventa facente parte della CAO nazionale all’interno della FNOMCeO.
Viene nuovamente eletto per il triennio 2012-2014 sia all’interno del Consiglio Direttivo
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Monza e Brianza quale
consigliere, sia all’interno della Commissione Albo Odontoiatri quale presidente.
Con la SISOS, oltre ad essere incaricato al ruolo di segretario Nazionale, partecipa come
relatore al 1° congresso Internazionale diStoria dell’Odontoiatria svoltosi a Lione (Francia) nel
2013.
Ha ricoperto la carica di Presidente Revisore Conti presso la sede provinciale del Sumai –
Como, oltre ad aver fatto parte del Consiglio della sede provinciale del Sumai – Milano.
Anno 2019 attualmente ricopre anche i seguenti incarichi:
Membro commissione nazionale FNOMCeO per le “Medicine non convenzionali”
Revisore conto SUMAI – sez. prov. Milano
Consigliere ANDI Pavia
Membro Commissione “Convenzioni” ANDI nazionale

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

FIRMA:

dott. Giancarlo BARBON
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