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Il tuo centro Odontoiatrico di fiducia
Tutte le branche dell’Odontoiatria in un ambiente accogliente e accessibile
Uno dei pochi studi a Roma specializzato anche in Odontoiatria Infantile
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Curriculum vitae
Nata a Roma nel 1964, laureata in
Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode nel
1988 presso l’Università di Roma “La Sapienza"
Cattedra di Pedodonzia Prof. Giovanni Dolci,
consegue l’abilitazione professionale nello
stesso anno con votazione 60/60.
Ha pubblicato lavori originali su riviste
odontoiatriche nazionali ed internazionali
come
Quintessence
International
e
International Endodontic Journal.
E’ Socio Attivo AIOP (Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica).

D.ssa Cristina
Bellucci

Docente
di
Protesi
al
Master
Parodontologia, Università di Roma
Sapienza” e all’Università di Siena.

di
“La

Socio
SiDP
(Società
Italiana
di
Parodontologia),
socio
SIRIO
ARCOI
(Accademia Romana Chirurgia Orale e
Implantologia), socio AIO, ANDI (Associazione
Nazionale Dentisti Italiani) e socio ordinario
SIMEO (Società Italiana di Medicina Estetica
in Odontoiatria).
Consulente medico Nazionale FISDE e BCC
per l’Odontoiatria.
E’ intervenuta come relatore in numerosi corsi
e congressi per l’ANDI, per l’AIOG, l’AIE e
l’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di
Roma.
Per un decennio (2005-2015) docente al
corso “Andi Latium”.
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2013
Corso di Chirurgia Mucogengivale tenuto dal
Prof. Giovanni Zucchelli.
2013
Corso teorico pratico Chirurgia Mucogengivale
e Rigenerazione Ossea Guidata tenuto dal Dr.
Sandro Cortellini.
2013
Corso Sedazione Cosciente presso la Scuola
Medica Ospedaliera Ospedale S. Spirito 2013.
Abilitazione BLSD Irc Council Italia.
2010
Percorso Formativo Annuale post-universitario di
Chirurgia Orale ed Implantologia presso U.O.C.
di Chirurgia Maxillo-Facciale Ospedale San
Filippo Neri, Prof. Alessandro Nisi.
2006
Corso di Endodonzia Clinica, tenuto dal Prof.
Vinio Malagnino.
1999

Corsi Annuali di Parodontologia e Chirurgia
Parodontale, tenuti dal Prof. Andrea Pilloni.

1998
Corso di Chirurgia e Protesi Implantare Calcitek
System.
1996
Corso Annuale di Biologia Endodontica, tenuto
dal Prof. Nicola Perrini.
1995 / 1996
Frequenza annuale presso il Reparto di
Gnatologia presso l'Istituto Stomatologico di
Milano.
1995
Corso teorico pratico di Protesi Mobile, relatori
D.ssa Livia Bortolotti, Sig. Guido Garotti.
1995
Corso di Gnatologia Clinica, tenuto dal Prof.
Mario Molina.
1993
Corso Annuale teorico pratico di Odontoiatria
Conservativa, tenuto dal Dr. Massimo Fuzzi.
1992 / 1993
Corso Annuale di Protesi Fissa, tenuto dal Dr.
Gianni Persichetti. Frequenza presso lo studio
per sei anni, collaborando all'attività di ricerca
e alla preparazione di corsi e relazioni
scientifiche.
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Lo studio
Nella elegante cornice del quartiere Trieste,
vicino Villa Torlonia, a due passi dal centro di
Roma e ottimamente collegata (dalla
Stazione Termini e da Porta Pia linee 36 - 60 90, Metro linea A-B).

Siamo convenzionati con:

La filosofia di lavoro adottata, ricerca
l’applicazione di terapie e l'utilizzo di tecniche
di ultima generazione e di comprovata
efficacia clinica e, quando necessario, la
collaborazione con professionisti altamente
qualificati nelle differenti branche, offre la
possibilità di ricevere nella stessa struttura
servizi specialistici e tecniche operative
eccellenti.

In forma diretta con:

La nostra mission è quella di offrire il massimo
livello di efficacia clinica, curando il
benessere della persona in un contesto
organizzativo e operativo di massimo comfort
e a costi assolutamente accessibili.
Lo studio è a norma con tutte le
vigenti leggi.
Dotato di attrezzatura professionale
per la rianimazione cardio
polmonare e di defribillatore
semiautomatico
Protocolli di sterilità ISO 9001
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La continua crescita ed il riscontro positivo
ricevuto nel corso degli anni ci inducono a
perseguire
l’obiettivo
migliorandoci
continuamente, informazioni dettagliate sui
servizi offerti e su tutti i collaboratori dello
studio sono reperibili anche sul nostro sito:
www.studiodontoiatricobellucci.it
è nostra
speranza che questo mezzo possa fornirvi
informazioni e dettagli per aiutarvi a
familiarizzare con la nostra struttura, sul sito
potrete anche trovare consigli e risposte alle
domande più frequenti.

Comando della Capitale Esercito Italiano,
FNP CISL Pensionati

Previmedical - Unisalute - Pronto Care FASDAC - Blue Assistance - Prima-Dent Italia –
Poste – Progesa4you - ADE

In forma indiretta con:
Ania - Asidal - Assilt - Casagit - Comipa Cramas - Fasi - Fintecna - Fisde - Quas ecc.

La segreteria accetta pagamenti pos,
pagodil e tutte le principali carte di credito.
Tutti i pazienti possono scegliere modalità di
pagamento
personalizzate
ed
eventualmente accedere a forme di credito
al consumo, che vengono erogate da
Centax, fino a 60 mesi a tasso zero.
La nostra partnership con Centax ha più di
dieci anni, siamo stati uno dei primi studi in
Roma ad offrire linee di credito al consumo,
la pratica viene riempita direttamente on line
in studio, i tempi di risposta sono brevissimi.

1
2

Terapie e servizi
Lo studio eroga terapie che coprono tutte le branche dell’Odontoiatria:
Conservativa,

Endodonzia,

Parodontologia,

Protesi,

Ortodonzia,

Implantologia, Pedodonzia, Prevenzione e mantenimento.
La Parodontologia e la Protesi sono le discipline di maggiore spicco
costituendo il campo operativo della titolare da sempre. I riconoscimenti a
livello scientifico, con l’incarico di insegnamento presso il Master della

conseguono infatti ad una carriera di trenta anni dedicata alla ricerca
dell’eccellenza in questo campo.
Tutti gli altri collaboratori dello Studio sono professionisti di elevato profilo
tecnico e scientifico, anche essi hanno ricevuto riconoscimenti importanti e
pubblicato lavori originali su riviste scientifiche italiane e straniere, essi
fanno

parte

della

nostra

equipe

da

molti

anni.

Un

chirurgo

Odontostomatologo ed Implantare, due Ortodontisti, due Pedodontisti, un
Endodontista, una Logopedista e due Igieniste laureate.

Cattedra di Parodontologia dell’Università di Roma e l’ammissione, come

Non ultimo, lo Studio offre anche un servizio di Medicina Estetica svolto da

Socio Attivo, nella prestigiosa Accademia Italiana di Protesi (AIOP),

un Medico Chirurgo Specialista in Medicina Estetica.
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Il dentista dei
bambini
Curare
la
bocca
dei
nostri
figli precocemente,
introdurli
in
maniera “soft” nello studio del
dentista, attuare un corretto e
preciso programma di prevenzione,
significa donare loro la salute della
bocca e dei denti per tutta la vita.
E' necessario riferire i piccoli pazienti
ad un dentista per bambini. Il nostro è
uno dei pochi studi odontoiatrici che
offre
un
servizio
specializzato
di dentisti per bambini a Roma.
Conoscenze e terapie specifiche. Il
nostro compito è non solo quello di
risolvere le patologie oro-dentali dei
bambini, ma anche di plasmare
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persone che non hanno e non
avranno mai paura del dentista.

La prima visita del bambino
E’ molto importante preparare il
nostro bambino alla prima visita nel
modo migliore, mostrarsi positivi e
tranquilli, non pronunciare parole che
possano incutere paura, comportarsi
con serenità.
Il nostro studio fa parte del network di
studi specializzati in Odontoiatria
Infantile:

Tutte le terapie per I bambini sono
affidate
a
Medici
Odontoiatri
specializzati in Pedodonzia ed in
Ortodonzia.
L’approccio psicologico al piccolo
paziente e le modalità di cura
seguono le linee guida della Società
Americana di Pedodonzia.
Applichiamo,
se
necessario
la
sedazione cosciente con protossido
d’azoto
e,
all’occorrenza,
è
disponibile in studio anche un
Medico Chirurgo Anestesista.
La
nostra
mascotte
Luigino
accompagna I bimbi per tutto il
tempo…

sul nostro sito o su quello del “dentista
dei bambini” potete trovare molte
informazioni e risposte per la salute e
la cura dei vostri figli.

Studio Odontoiatrico D.ssa Cristina Bellucci
Via Giuseppe Antonio Guattani 1 – 00161 Roma
06 86217595 – 331 5042300

www.studiodontoiatricobellucci.it
crbellucci@libero.it

seguici su facebook

