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ESTRATTO DAL 

CURRICULUM VITAE DELLA DOTT. MONICA PUTTINI 
 

 
Monica Puttini è nata a Nizza Monferrato (AT) il 17 agosto 1961. 

  

Formazione 

E’ stata dal 1980 allieva interna presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’Università 

degli Studi di Genova. 

Si è laureata in Medicina e Chirurgia nel 1985 con lode con tesi sperimentale “Attuali 

orientamenti in tema di diagnosi e terapia chirurgico-ortodontica degli elementi dentali inclusi”. 

Abilitata all’esercizio della professione di Medico Chirurgo nel 1985. 

Medico frequentatore dal 1985 presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’Università 

degli Studi di Genova. 

Prima al Concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione in Odontostomatologia 

dell’Università degli Studi di Genova, ha conseguito la Specializzazione in Odontostomatologia 

nel 1988 con lode con tesi sperimentale “L’impiego degli innesti liberi nella chirurgia parodontale 

plastico-ricostruttiva”. 

Prima al Concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione in Medicina Legale e 

delle Assicurazioni dell’Università degli Studi di Genova, ha conseguito la Specializzazione in 

Medicina Legale e delle Assicurazioni nel 1991 con lode con tesi sperimentale “La responsabilità 

professionale colposa nella pratica odontostomatologica”. 

Corso di perfezionamento in Chirurgia Parodontale - Implantologia presso l’Università 

degli Studi di Genova (1992/1993). 

Ha conseguito nell’anno 2011 il titolo di Mediatore in Materia Sanitaria (ai sensi del 

D.G.L.S. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010) 



 

L’aggiornamento professionale è avvenuto sia attraverso l’attività clinica e di ricerca 

svolta nelle Sedi Universitarie di Genova, Brescia, e Roma “La Sapienza” sia attraverso la 

partecipazione a Corsi tenuti in Italia e all’Estero (Philadelphia, Los Angeles, Goteborg, ecc.) ed 

anche attraverso l’attività svolta nell’ambito di società Scientifiche Universitarie e libero-

professionali in Italia ed all’Estero. 

 

Attività di ricerca 

Dal 1980 ad oggi ha svolto attività di ricerca in collaborazione con varie istituzioni 

universitarie fra cui l’Istituto di Patologia Generale e l’Istituto di Clinica Odontoiatrica 

dell’Università degli Studi di Genova, la Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi di 

Brescia, il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive dell’Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”.  

Nel corso di tali collaborazioni: 

- ha potuto approfondire metodiche ed applicazioni della ricerca di base, della ricerca 

applicata e della ricerca clinica negli ambiti degli studi sui meccanismi patogenetici delle malattie 

odontostomatologiche, sui meccanismi di virulenza e le interazioni fra i microorganismi 

responsabili di infezioni odontostomatologiche,  

- ha potuto applicare i dati della ricerca di base allo sviluppo di protocolli diagnostici 

innovativi e di protocolli di profilassi e terapia di tali infezioni, con particolare riguardo per la 

malattia parodontale e le infezioni a carico di impianti dentali, 

- ha potuto partecipare attivamente a studi per l’individuazione ed il miglioramento 

merceologico dei materiali impiegati in odontoiatria con particolare riguardo alla prevenzione delle 

problematiche di origine microbica ed al loro trattamento, sviluppando in quest’ambito rapporti di 

collaborazione con prestigiose industrie del settore, 

- ha partecipato attivamente alla progettazione e realizzazione di trial clinici per la 

validazione dei protocolli messi a punto nel corso delle fasi di ricerca di base. 

I risultati dell’attività scientifica sono contenuti in oltre 100 pubblicazioni scientifiche su 

riviste a diffusione Internazionale e Nazionale e nei Proceedings di numerosi congressi scientifici 

Internazionali e Nazionali cui ha partecipato in qualità di relatrice. 



Per l’elevata qualità della ricerca svolta e l’innovatività dei progetti proposti è stata 

vincitrice di diverse borse di studio ed ha ricevuto vari riconoscimenti pubblici sulla stampa 

specializzata. 

 

Attività didattica 

Parallelamente all’attività di ricerca, ha anche svolto con continuità attività didattica frontale 

e tutoriale per gli studenti dei corsi universitari magistrali e dei corsi di specializzazione in diversi 

settori dell’Odontostomatologia, approfondendo le proprie conoscenze e sviluppando le proprie 

capacità comunicative  e di interazione. 

 Professore a contratto art. 25, comma nono, D.P.R. 382/80 del Corso integrativo “Basi 

biologiche e tecniche, nel rispetto del parodonto, nei restauri fissi a copertura parziale totale 

dell’elemento singolo”, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria  dell’Università  degli 

Studi di Genova negli A.A. 1991-92,  1992-93, 1993-94;  

Professore a contratto art. 25, comma nono, D.P.R. 382/80 del Corso integrativo 

“L’intarsio in metallo e l’intarsio in ceramica su metallo come restauro dell’elemento e come 

ancoraggio coronale nella protesi a ponte”, Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dell’Università degli Studi di Brescia negli A.A. 1994-95 e 1995-96; 

Professore a Contratto  per l’insegnamento di “Medicina legale in clinica odontoiatrica”, 

Corso di Laurea in Igiene Dentale presso Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, Direttore 

Prof. Enrico Gherlone, negli A.A. 2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-11; 2011-12. 

 

Attività Professionale 

Svolge la professione odontostomatologica dal 1985 quale libera professionista presso il 

proprio studio sito in Genova, e presso l’Ambulatorio Odontoiatrico Prodes srl sito in Genova, via 

G. D’Annunzio 2-10 e in Brescia, via P. Boifava 2. 

Presidente della Società Prodes s.r.l. (Gestione di ambulatori odontoiatrici e di ambulatori 

specialistici medici); 

Direttore Sanitario dell’Ambulatorio Odontoiatrico Prodes srl sito in Genova, via G. 

D’Annunzio 2-10. 

Svolge la professione medico-legale dal 1988 quale libera professionista e quale 

Consulente di Compagnie di Assicurazioni. 



E’ Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Genova, ove è iscritta nell’Albo dei 

Consulenti Tecnici d’Ufficio e svolge attività di Consulente Tecnico d’Ufficio anche presso i 

Tribunali di Imperia, Savona, Firenze. 

E’ Mediatore Civile con titolo conseguito presso il Centro di Mediazione dell’Europa del 

Mediterraneo e del Medio Oriente. 

E’ Socio Attivo della Società Italiana di Endodonzia dal 1991. 

E’ Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), 

sezione provinciale di Genova 

Assessore con delega Finanze, Bilancio e Patrimonio, Istruzione, Edilizia scolastica, 

Provveditorato, Acquisti “verdi”, Alleanze per lo sviluppo, (progetto IMPRESA +), politiche 

abitative della Provincia di Genova dal 2007 al 2012. 

Già  Membro della Consulta Sanità per la Presidenza della Regione Liguria. 

Già Membro della Commissione medico legale dell’A.N.D.I. (Associazione Nazionale 

Dentisti Italiani), sezione provinciale di Genova. 

Già Membro della Commissione per l’accreditamento e le attività libero professionali  

dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova. 

Già Presidente Regionale Ligure Federazione ANISAP Nazionale (Federazione delle 

Associazioni Regionali ed Interregionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private). 

Già Commissario Regionale Toscana Federazione ANISAP Nazionale. 

Già Consulente della Dental Quality Certified Advisors srl (Formazione e consulenza per 

la organizzazione e la qualità aziendale) in ambito della organizzazione aziendale, della formazione 

e ottimizzazione delle risorse umane e della preparazione alla Certificazione Etica e di Enti Pubblici 

e Società. 


