
Curriculum Vitae del Dott. Giovanni Sammarco  

• Nato a Napoli nel 1972, si laurea in Odontoiatria a Verona nel 1997. 

• Ha seguito corsi annuali e biennali in Odontoiatria Restaurativa, Endodonzia, Protesi 
Fissa, Parodontologia e Implantologia con riconosciuti relatori. Nel 2005 ottiene il 
diploma “School program in clinical periodontology and implant dentistry” a firma del 
Prof. Jan Wennström. Nel 2019 ottiene il diploma “Viesid” Curriculum.

• Dal 2015 al 2018 è stato professore a contratto per l’intero insegnamento della materia 
“Odontoiatria Conservativa ed Endodonzia” presso il corso di laurea in Odontoiatria 
dell’Università dell’Insubria (VA).  

• Dal 2013 al 2017 è stato docente presso il Master Universitario di II livello in 
Parodontologia (Dental School Torino, Direttore Prof. Mario Aimetti). 

• Dal 2017 è docente presso il Master Universitario di II livello in “Odontoiatria 
Conservativa Estetica) (Università di Bologna, Direttore Prof. Lorenzo Breschi). 

• E’ socio attivo dell’AIC (Accademia Italiana di Conservativa e Restaurativa) e dell’IAED 
(Italian Academy of Esthetic Dentistry); 

• E’ affiliate member dell’EAED (European Academy of Esthetic Dentistry). 

• E’ coautore del progetto “hAICarie” di AIC. 

• Ha ricoperto per 2 mandati il ruolo di Segretario Culturale per ANDI Trento, ed é stato 
consigliere della CAO Trentina dal 2015 al 2018.

• E’ autore di pubblicazioni scientifiche in tema di cariologia e minima invasività 
restaurativa. 

• E’ fondatore del gruppo di studio TRAP (Tooth Respect and Prevention) ed ideatore dei 
corsi di cariologia clinica “Vincere la Carie”. 

• Ha relazionato nell’ambito di numerosi congressi nazionali ed internazionali, fra i quali, 
a Chicago nel 2018, quello dell’American Academy of Restorative Dentistry. 

• E’ membro del Massironi Study Club, e del gruppo di studio “Adhesthetics” fondato dal 
dott. Federico Ferraris. 

• Dal 2009 tiene corsi rivolti a dentisti ed igienisti concernenti il tema della carie, la sua 
prevenzione e le metodiche restaurative minimamente invasive.  

• E’ autore di pubblicazioni scientifiche e capitoli di testi in ambito nazionale ed 
internazionale. 

• Lavora nel proprio studio monoprofessionale a Trento avvalendosi dell’ausilio del 
microscopio operatorio.
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