
PROFILO 

"Ho voluto diventare odontoiatra, poi ho scelto di essere 

un’ortodontista. La mia passione sono i bambini. Nel mio studio, 
pensato su misura per loro, i bambini sono seguiti, dall’età prescolare 
e per tutta l’adolescenza, fino all’età adulta con lo scopo di educarli 
alla salute dentale e intercettare e minimizzare eventuali future 
terapie. 

Su richiesta dei molti nostri pazienti abbiamo fatto la scelta di 
ampliare il nostro raggio di azione per seguire i nostri pazienti ormai 
grandi divenendo uno studio multidisciplinare con professionisti 
specializzati in ogni settore dell’odontoiatria in modo da seguire i 
nostri pazienti da 0 a 100 anni. Particolare attenzione viene riposta al 
settore gnatologico ed ortodontico specializzazioni della Dottoressa 
Bernini” 

ISTRUZIONE 
Diploma di maturità scientifica: 
luglio 1992 - Liceo Scientifico Mascheroni di Bergamo.  
Borsa di Studio, per merito, dell’Associazione Lombarda Dirigenti   
Aziende Commerciali ALDAC, conseguita in ognuno dei 5 anni. 

Ammissione alla facoltà di Odontoiatria:  
novembre 1992 - classificata 12° su 997 candidati.  

Laurea in Odontoiatria: 
novembre 1997 - Università degli Studi di Milano. Votazione 110/110 + 
lode con menzione di merito.   

Attestato per la migliore tesi per l’anno accademico 1996-1997 
Università degli Studi di Milano.  
Titolo della tesi: “Sintomatologia ed evidenze tomografiche dei disturbi 
temporomandibolari nei pazienti affetti da Artrite Reumatoide 
Giovanile”. Studi e ricerche in collaborazione con la Sezione di 
Reumatologia Infantile dell’Istituto Ortopedico G. Pini.  

Premio di laurea per l’Anno Accademico 1996-1997 
Aprile 1998 - Società Italiana di Patologia e Medicina Orale. 

Esame di Stato - Novembre 1997 

DOTT.SSA SILVIA BERNINI 

Informazioni di Contatto 

E-mail: studio@dottoressabernini.it

Iscrizione Ordine dei Medici e degli 
Odontoiatri della Prov. di Bergamo 
Nr. 687

ORTODONTISTA FACExp 



Abilitazione, a pieni voti 30/30, all’esercizio della professione di 
odontoiatra.   

Specializzazione in ortognatodonzia - novembre 2000 
Scuola di Specialità di Ortognatodonzia di Milano.  
Tesi: “Nuove prospettive terapeutiche nella patologia 
temporomandibolare dei pazienti affetti da Artrite Reumatoide 
Giovanile”. 
Votazione: 70/70 e lode.  

Laureanda in teologia nella sessione Ottobre- Novembre 2020 

Comunicazione premiata per contributo scientifico - XVII 
Convegno Nazionale SIDO 
Presentazione al Corso biennale degli specialisti in Ortodonzia 1-4 
novembre 2000 
"Correlazione tra asimmetrie cliniche ed alterazioni tomografiche dei 
disturbi temporomandibolari nei pazienti affetti da artrite reumatoide 
giovanile ARG” - Autori A. Salvato, R. Cocconi, S. Bernini, Lecchi R.  

Premio per la migliore comunicazione della sessione  
“Le asimmetrie in Ortodonzia” Firenze 16-19 ottobre 2002. 

ORDINI E ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI 
• Ordine dei Medici ed Odontoiatri: gennaio 1998;

• Socia Straordinaria S.I.D.O. (Società Italiana di Ortodonzia): aprile
1998;

• Socia Ordinaria S.I.D.O. dal novembre 2001

Convegno SIDO Genova ottobre 2000: promossi a pieni voti 3 casi 
clinici su 3.  

• Socia attiva S.I.D.O. dal 2008;

• Socia A.S.I.O. (Ass.ne Specialisti Italiani in Ortognatodonzia): aprile
1998;

• Socia E.O.S (European Orthodontics Society): giugno 2001:

Conferenza di GHENT Belgio giugno 2001: presentata lettura 
scientifica. E.O.S. di Sorrento. Giugno 2002: presentato Poster 
premiato; 



• Socia SIOI (Società Italiana odontoiatria Infantile dal novembre 2008;

• Socia fondatrice Face XP;

• Socia AAO e WFO dal 2015.

ATTIVITÀ DIDATTICA 
• Insegnante di materiali dentali presso la scuola operatori d’ufficio

per la formazione delle assistenti dentali Istituto superiore fratelli
Calvi nel 1998;

• Tutor di Cefalometria nel Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentale - Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Milano nel
1999;

• Correlatrice per le tesi di Laurea in Odontoiatria per la Facoltà di
Medicina e per le tesi di specializzazione in Ortodonzia nella scuola
di Specialità Post Laurea dal 2000;

• Tutor presso la Scuola di Specializzazione ani Ortognatodonzia
dell’università degli Studi di Milano dal 2001;

• Tutor didattico Cattedra di Ortognatodonzia Università Vita e Salute
Osp. San Raffaele di Milano dal 2015.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Odontoiatria generale e pediatrica, ortodonzia e pedodonzia:  
Ospedale San Raffaele prima e poi Istituto Stomatologico di Milano. 

Gnatologia e Fisioterapia 
Reparto di Reumatologia Infantile dell’Istituto G. Pini di Milano, 
membro dell'equipe di specialisti per la cura dei problemi 
temporomandibolari nei pazienti affetti da Artrite Reumatoide 
Giovanile.  

Ortodonzia e Pedodonzia: 
Titolare di Ambulatorio Specialistico ortodontico - pedodontico in via 
Albricci, 1, Bergamo (BG) dal 2003.  



ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
• Traduttrice del testo “Ortodonzia Moderna” (Contemporary

Orthodontics) di W.R. Proffit teso di riferimento nel Corso di Laurea
e di Specializzazione in Ortodonzia – Università di Milano;
• Traduttrice della nuova e terza edizione del testo Ortodonzia

Moderna” (Contemporary Orthodontics) di W.R. Proffit in uso nel
Corso di Laurea e di Specializzazione in Ortodonzia – Università di
Milano;
• Autrice di pubblicazioni, articoli e poster su riviste italiane ed

estere;
• Relatrice in conferenze e partecipazione corsi in Italia all’estero;

Punteggi ECM in eccesso per ogni anno. 


