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DANILO AMBROGIO PIETRO TOGNONI 
 

Nato a Milano il 01/07/1964 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

 

Dal 2011: esercita la libera professione a Milano dove si occupa di conservativa, 

endodonzia, chirurgia, ortodonzia,  implantologia e medicina estetica 
 

Dal 2006: esercita la libera professione anche a Milano dove si occupa di conservativa, 

endodonzia, chirurgia, ortodonzia ed implantologia 
 

Dal 1996:  esercita la libera professione a Paderno Dugnano dove si occupa di 

conservativa, endodonzia, chirurgia, ortodonzia  ed implantologia 
 

Dal 1995 al 1996:  ha frequentato l’ambulatorio di odontoiatria all’Ospedale Sacco Università 

degli studi di Milano come volontario 
 

Nel 1994:  ha frequentato l’ambulatorio di odontoiatria all’Ospedale di Legnano come 

volontario 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

1994:  diploma di laurea a pieni voti  in odontoiatria e protesi dentaria 

all’Università degli Studi di Milano 
 

1994:  diploma di abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria all’Università degli 

Studi di Milano 
 

 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

 

Ad ottobre 2014: ha frequentato il corso L’evoluzione nelle tecniche 

di rialzo del seno mascellare per via crestale del 

Dott. G. Corrente 

 

A giugno 2014: ha frequentato il corso su Aumento dei volumi 

ossei orizzontali e verticali del Prof. Bruschi  

 

A novembre 2012: ha frequentato la Conferenza sull’espansione 

trasversale con tecnica Dual-Block per gravi 

atrofie mascellari del Dr. Giuseppe Verdino 

 

A marzo 2012: ha frequentato il Congresso annuale di Brescia 

Delyied  Surgery per la splint crest mandibolare, 

per la Guided Bone Regeneration e nuovi 

protocolli del trattamento implantare 
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A giugno 2011: ha frequentato il  master per  il recupero 

volumetrico del viso attraverso tecniche di filler 

integrate del Dr. W. Pavanello – Dr.ssa V. 

Castellan 

 

Ad aprile 2011: ha frequentato il  corso di  livello base  per  il 

recupero volumetrico  del  viso  attraverso  

tecniche  di  filler integrate del Dr. W. Pavanello – 

Dr.ssa V. Castellan 
 

A novembre 2010: ha frequentato il corso di endodonzia: La 

preparazione simultanea del canale radicolare con 

il Dr. Piero Alessandro Marcoli 
 

Ad aprile 2010: ha frequentato il “Corso teorico-pratico sulla 

Procedura All-on-4 a carico immediato” con il 

Prof. Luca Francetti 

 

Ad ottobre 2007 ha frequentato il corso teorico pratico sulla 

tecnica ed utilizzo del Laser in odontoiatria con il 

Dott. Sergio Salina 

 

A luglio 2007 ha frequentato il corso teorico pratico sulla 

tecnica ed utilizzo del Laser in odontoiatria con il 

Prof. Giuseppe Iaria 

 

Da novembre 2003 a maggio 2004:  ha frequentato il master di implantologia 

endossea ed implantologia  orale all’ Università di 

Milano con il Prof. Carlo Maiorana 
 

A maggio 2003: ha frequentato il corso di “Fast training in 

osseointegration focusing on the surgical and 

prosthetic aspects of the IDI evolution and GSI 

system” 
 

Dal 1995 al 2003:  ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento in 

implantologia, ortodonzia, conservativa, 

endodonzia e chirurgia 
 

Da gennaio a dicembre del 2000:  ha frequentato il master di ortodonzia clinica con 

il Prof. Gianni Villa e la Dott.sa  Federica 

Verdecchia 
 


