
 

 

 

 

 

 

 

 

 Dott. MSc. Roberto Carraro 

 

Prima odontotecnico e poi odontoiatra laureatosi a Padova in odontoiatria e protesi dentaria nel 2004. 

La sua carriera professionale comincia come collaboratore in conservativa ed endodonzia microscopica, 

strumento che utilizza quotidianamente dal 2006. 

Nel 2014, dopo anni di corsi in conservativa, endodonzia, protesi e parodontologia, si iscrive alla Steinbeiss 

University di Berlino conseguendo nel 2018 il titolo di “Master of Science in Interdisciplinary Dentistry - 

Slavicek concept”  diretto dal prof. Slavicek Gregor. 

Socio attivo AIG (Associazione Italiana Gnatologia) dal novembre 2019 ha iniziato e continua a presenziare 

al Master of Science diretto dal prof Slavicek G. come professore in protesi fissa secondo la metodica 

Slavicek.   

In questi ultimi anni ha presenziato in vari meeting e congressi parlando delle varie soluzioni riabilitative dei 

DCM secondo gli insegnamenti della metodica Slavicek. 

Titolare di studio dentistico in provincia di Trento dal 2009, si occupa della prevenzione e della cura dei 

DCM, di conservativa ed endodonzia microscopica, di protesi fissa e mobile e da un paio d’anni di 

ortodonzia secondo Sato. 

 

ABSTRACT : 

Le nuove tecnologie affiancate alle conoscenze gnatologiche secondo gli insegnamenti del prof. Slavicek 

Gregor, aprono le porte ad un mondo dove la precisione riabilitativa, indispensabile per mantenere i 

risultati ottenuti durante la preterapia gnatologica, è alla portata di tutti. Le tecniche CAD/CAM, abbinate o 

meno alle impronte digitali intraorali, sono quindi un validissimo aiuto sia al tecnico ma anche al 

professionista che si occupa di DCM. Le macchine però non sostituiranno mai il team che deve crearsi per 

poter operare in armonia nell’interesse comune del paziente. 

Con il caso che presenterò, quello che mi ha permesso di diventare socio attivo, vi mostrerò queste 

potenzialità che io e il mio staff mettiamo quotidianamente in pratica nel mio studio. 

 



 

Dr. Giulia Tanteri 

 

Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale. Ha conseguito il Master of Sciences in 

Interdisciplinary Dentistry and Gnathology presso la Steinbeis University di Berlino diretta dal Prof. G. 

Slavicek. Dal 2015 è Tutor del Master of Sciences di Odontoiatria Interdisciplinare e Gnatologia presso 

la medesima Università ed è Coordinatrice del Master e del Curriculum in Interdisciplinary Therapy. 

Socio attivo dell’Associazione Italiana di Gnatologia. Editor ed  Autrice del volume “MRI of the 

Temporomandibular Joint: Correlation Between Imaging and Pathology” pubblicato da Springer nel 

2019. La sua attività professionale è incentrata sulla Diagnosi Strumentale del Sistema 

Stomatognatico e in particolare dell’Articolazione Temporo-Mandibolare, e sull’approccio 

interdisciplinare ai Disordini Temporo-Mandibolari (DTM).  

 


