






Nato il 02/04/1987, il Dott. Dalla Costa è iscritto all’ Albo dei medici odontoiatri di Vicenza N°846. 

ISTRUZIONE 

• Università degli Studi di Milano - Laurea in odontoiatria e protesi dentaria, 2006 - 2011 
• Liceo Scientifico J. Da Ponte - Diploma scientifico, 2001 - 2006 

COMPETENZE 

• Implantologia 
• Implanto-protesi 
• Odontoiatria protesica 
• Odontoiatria estetica 
• Parodontologia 
• Endodonzia 
• Cure dentali conservative 
• Flusso digitale (Sistema Trios, 3Shape) 

FORMAZIONE POST GRADUATE 

• Back to the Roots Academy - Rigenerazione ossea e chirurgia mucogengivale | 2020 - 2021 
• Autrán Dental School - Estetica dentale (certificato dalla NYU) | 2017 - 2017 
• FIE Forum Implantológico Europeo - Implantologia | 2013 - 2014 

PROFILO PROFESSIONALE 

Dieci anni di esperienza, con formazione e collaborazione in centri all’avanguardia nei trattamenti di implantologia. 
Collaborazione in centinaia di interventi chirurgici complessi in sala operatoria. 
Realizzazione delle riabilitazioni protesiche a carico immediato e definitive dei casi suddetti. 
Esercizio e formazione continuativi in parodontologia, protesi su denti naturali, estetica e conservativa per un profilo completo ed 
un approccio multidisciplinare dei trattamenti. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Odontoiatra | Clínica Chela Implantología 
Catalogna, Spagna | Maggio 2012 - Dicembre 2021 
Collaborazione continuativa con il gruppo Clinica Chela Implantologia, con 7 centri e laboratorio odontotecnico proprio. 

Curriculum Vitae del 
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• Membro di una equipe di professionisti specializzati nelle varie branche odontoiatriche, fonte di aggiornamento e 
approfondimento continui. 

• Responsabile, come clinico, dell’avvio di alcune delle sedi che formano il gruppo. 

• Gestione integrale dei pazienti: prima visita, diagnosi, pianificazione del trattamento ed esecuzione delle varie tipologie di 
cure (implantologia, protesi, parodontologia, endodonzia, estetica e conservativa). 

• Selezione, formazione e organizzazione del personale delle equipe cliniche: assistenti, igienisti e giovani odontoiatri. 

• Realizzazione di più di 500 chirurgie per la collocazione di impianti dentari. 

• Protesizzazione di migliaia di impianti, dai casi unitari a riabilitazioni complesse e di pazienti edentuli. 

Ospedale Maggiore Policlinico di Milano Clinica Odontostomatologica  
Pratica nella clinica universitaria | 2009 - 2011  
 


