DOTT.SSA ELISABETTA GRENDENE
ORTODONTISTA FACExp

PROFILO
”Fin da principio della mia formazione sono stata aﬀascinata
dall’ortodonzia, per le sﬁde che mi pone nel risolvere al meglio ogni
caso, e, soprattutto, per la gratiﬁcazione che vivo nel donare un
sorriso migliore ai miei pazienti”

ISTRUZIONE
La Dott.ssa Elisabetta Grendene nasce a Basilea (Svizzera) il 21.01.1976

Informazioni di Contatto
E-mail: info@grendenestudio.it
Iscrizione Ordine dei Medici e degli
Odontoiatri della Prov. di Verona Nr.
793

Nell’anno accademico 1999/2000 consegue la laurea in Odontoiatria
presso l’Università degli studi di Verona con votazione 110/110.
Nell’anno 2006 si specializza in Ortognatodonzia con lode presso
l’Università degli studi di Milano con una tesi sperimentale dal titolo
“Dalla teleradiografia alla tomografia a raggio conico : sviluppi nella
diagnosi ortodontica” sviluppata con la collaborazione dr David
Hatcher presso il suo centro radiologico a Sacramento CA.
Esercita la libera professione presso il suo studio che è stato qualificato
“Centro Face tx functional and Cosmetic Excellence”.
Frequenta la Clinica Odontoiatrica e di Chirurgia Maxillo-facciale del
Policlinico G.B. Rossi diretta dal Prof. Pier Francesco Nocini in qualità di
medico frequentatore.
E’ iscritta alla Società Italiana di Ortodonzia ed è membro della World
Federation of Orthodontis e della Roth-Williams Foundation. Ha
partecipato a numerosi corsi di ortodonzia fra cui Tweed study Course
con il Dr Klonz, Tucson Arizona in 2001, Two year clinical orthodontic
program a Milano 2004-2006 con Dr RH Roth , Dr WE Williams, Dr R
Cocconi, two year orthodontic-orthognatic master con dr W. Arnett, dr
S. Shendel, dr D. Hatcher, dr T. Tanaka, dr Cocconi, Roccabado a Milano
2004-2006. Master in disordini cranio-mandibolari dr A. Michelotti univ
Federico II Napoli. Corso teorico pratico di microchirurgia ortodontica
con prof. T. Vercellotti 2008. European Master of aligners Torino 2019
F. Garino , T. Castroflorio.. Cerificazione invisalign 2019.
E’ istruttrice al corso biennale di perfezionamento di tecnica straight
wire secondo la filosofia del dott. Roth tenuto dal dott. Renato Cocconi
.E’ stata relatrice a congressi nazionali ed internazionali. Il suo
interesse nell’campo dell’ortodonzia trova riscontro oltre che
nell’attività clinica anche nella partecipazioni a numerosi
Corsi e Congressi nazionali ed internazionali.

ESPERIENZA
Esercita la libera professione presso il suo studio qualiﬁcato “ Centro
Face Xp”, dove segue bambini, adolescenti ed adulti. Sin dal principio
ha dedicato una parte signiﬁcativa della sua attività professionale alla
gestione di trattamenti ortodontico- chirurgici.
Frequenta dal 2001 la Clinica Odontoiatrica e di Chirurgia Maxillofacciale del Policlinico G.B. Rossi diretta dal Prof. Pier Francesco
Nocini in qualità di medico frequentatore.
Collabora dal 2004 presso Clinica Face Ortho-Surgery Parma - diretta
dal dr Renato Cocconi.
È tutor e relatrice nei corsi di perfezionamento di Ortognatodonzia
Face - Continuing Education.
È relatrice a congressi nazionali ed internazionali.
Il suo interesse nel campo dell’ ortodonzia trova riscontro oltre che
nell’attività clinica anche nella partecipazioni a numerosi Corsi e
Congressi nazionali ed internazionali.
È iscritta alla Società Italiana di Ortodonzia ed è membro della World
Federation of Orthodontics e della Roth-Williams Foundation

