
Dr. Gaia Bon

A undici anni sono entrata in un laboratorio odontotecnico, ho visto lavorare la cera da 

modellazione e ho deciso che avrei fatto l’odontotecnico.

Mi sono diplomata nel 1991 presso l’Istituto Tecnico Professionale “Leonardo da Vinci” di 

Firenze. Nell’ottobre del 1999 mi sono laureata in Odontoiatria e Protesi dentaria presso 

l’Università degli studi di Firenze con votazione 110 e lode. 

Ho presentato una tesi sull’ Osservazione della Gestualità in Odontoiatria  Infantile potendo 

così apprendere i fondamenti  dell’approccio psicologico in ambito odontoiatrico. Ho 

frequentato per tre anni, presso la stessa Università, i reparti di Odontoiatria Infantile, Pronto 

Soccorso Odontoiatrico e Chirurgia Orale. Credo nella necessità continua di aggiornamento 

professionale al fine di migliorare le proprie capacità e conoscenze in un era in cui l’odontoiatria 

si sta evolvendo molto rapidamente sia nei mezzi che nelle richieste.  Durante la mia crescita 

professionale ho partecipato a vari corsi:

2001 - “Corso Perfezionamento in Endodonzia” - Prof. Pagavino (annuale)

2002 - “Restauro Conservativo dei denti anteriori” - Dr. Vanini

2002 - “Terapia iniziale in Parodontologia” - Dr.ssa Parma Benfinati 

2002 - “Trattamento odontoiatrico nei Pazienti a rischio di emergenze odontoiatriche” - Dr. 

Montebugnoli

2002 - “La terapia Parodontale: scelta e pianificazione dell’approccio chirurgico” - Dr. Cortellini

2002/03 - “Odontoiatria Restaurativa Estetica con tecniche Dirette” Dr. Giachetti - Dr. Bertini 

(annuale)

2003 - “Endodonzia clinica” - Dr. Castellucci (settimanale)

2003 - “Patologia Orale” - Dr. Ficarra

2004/05 - “Odontoiatria Reataurativa Estetica con tecniche Indirette - Dr. Giachetti - Dr. Bertini 

(annuale) 

2005/06 - ”Chirurgia Orale estrattiva” - Dr. Barone Dr. Clauser (annuale)

2006 - “Protesi fissa, preparazione, impronte e trattamento tessuti molli” - Dr. Castellani 

2006 - “Biologia e tecnologia per il successo endodontico”
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2007 - “Il restauro razionale del dente trattato endodonticamente” - Dr. Becciani

2008 “Corso perfezionamento Patologia Orale” - Dr. Ficarra

2008 “La preparazione simultanea del canale radicolare” - Pr. Malagnino 

Ho così sviluppato un attenta formazione nei confronti delle problematiche endodontiche e 

della riabilitazione estetica e conservativa dell’elemento dentale compromesso.

Ad oggi mi occupo prevalentemente di endodonzia, eseguita secondo i moderni protocolli con 

strumenti meccanici Nichel-Titanio; eseguo con passione l odontoiatria estetica riabilitando i 

settori anteriori.  Mi occupo inoltre di riabilitazione conservativa dei settori posteriori con 

tecniche indirette (Intarsi), chirurgia e parodontologia.

www.biagiodidino.it


