
 
 
 
Dott. Matteo Longato.    
Laureato in odontoiatria e protesi dentaria presso l’università degli studi di Padova nel 2004. 
Nel 2004 ho frequentato il corso di odontoiatria conservativa del Dott. Lorenzo Vanini, 
nel 2005 sono stato allievo del Dott. Gianfranco Di Febo al suo ultimo corso biennale teorico-
pratico di protesi fissa,  
nel 2006 ho frequentato il corso di endodonzia del Dott. Vinio Malagnino, 
sempre nel 2006 ho preso parte al corso biennale di implantologia (dai casi semplici a quelli 
complessi) tenuto dal Prof. Matteo Chiapasco e Dott. Paolo Casentini, 
nel 2008 sono stato allievo del Prof. Massimo de Sanctis e del Prof. Giovanni Zucchelli al corso 
annuale di parodontologia chirurgica, 
nel 2010 ho frequentato il corso di protesi fissa dei settori anteriori tenuto dal Dott. Mauro 
Fradeani.  
Nel 2010 ho frequentato il corso di anatomia chirurgica (dissezioni anatomiche su cadavere) del 
Prof. Matteo Chiapasco e del Dott. Paolo Casentini.  
Nel 2011 sono stato allievo al corso biennale (2011/2012) di I livello di parodontologia tenuto dal 
Prof. Gianfranco Carnevale con il quale ho proseguito il corso biennale di II livello sempre 
riguardante la parodontologia (2013/2014). 
Nel frattempo, nel 2013, ho preso parte al corso di faccette-corone ed intarsi “metal free” tenuto 
dal dott. Valbonesi e dall’odontotecnico sig. Roberto Bonfiglioli. 
Sempre nel 2013 ho frequentato il corso di implantologia tenuto dal dott. Agostino Scipioni, 
nel 2014 ho preso parte al corso annuale di endodonzia tenuto dal dott. Franco Ongaro e  
nel 2016 ho approfondito delle tecniche chirugiche di ricostruzione ossea dette “fance tecnique” al 
corso tenuto dal dott. Mauro Merli.  
Nel 2017 ho frequentato il corso del Dott. Alberto Fonzar dal titolo “Il ripristino della funzione e 
dell’estetica con denti e impianti” inerente la parodontologia relazionata alla protesi e 
all’implantologia.  
Oltre ad aver preso parte ai sopraelencati corsi sono socio e partecipo ai vari congressi e corsi di 
aggiornamento delle associazioni AIOP, SIdP ed ITI nonché a quelli tenuti dalla sezione provinciale 
e regionale dell’ ANDI. 
Attualmente svolgo la mia attività professionale a Treviso con particolare interesse alla 
parodontologia, alla protesi fissa, all’implantologia ed alla chirurgia orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


