Curriculum vitae della Dr.ssa Eva Amoroso d'Aragona
Laureata presso l'Università degli Studi di Bari in Medicina e Chirurgia il 2 dicembre del
1986, discutendo la tesi “Correlazione tra placca batterica dentale e livello di igiene orale.
Indagine in soggetti adulti e giovani anche in trattamento ortodontico a mezzo dell'indice
di placca, indice di sanguinamento gengivale e indice di tasca.”
Specializzata nel 1990 in Odontostomatologia presso la stessa università con tesi su
“Tecniche di sbiancamento coronale”.
Nel biennio 92-93 frequenta il corso di “Parodontologia clinica” tenuto dal Dr. Gianfranco
Carnevale a Bologna.
Nel 1997 segue il corso annuale del Dr. Arnaldo Castellucci in “Endodonzia clinica e
chirurgica”.
Nel 2003 segue il corso sulla “Rigenerazione guidata. La nuova frontiera della terapia
parodontale. Dalla teoria all'applicazione pratica.” Relatore: Dr. Pierpaolo Cortellini.
Dal 2003 è socia attiva della Società Italiana di Endodonzia (SIE).
Dal 2004 al 2005 frequenta il corso “Perio-it” in Parodontologia tenuto dal Dr. Cortellini e
dal Dr. Tonetti.
Dal 2007 al 2011 è segretaria culturale della Sezione Endodontica Pugliese (SEP) della
Società Italiana di Endodonzia; il 24 maggio 2008 a Bari, organizza ed è relatrice della 1ª
Giornata Endodontica SEP dal titolo “Endodonto e parodonto: influenze e interazioni.
Cosiderazione diagnostiche e strategie terapeutiche”.
Nel 2009 è relatrice al Congresso Nazionale delle SIE sul tema “Resezioni radicolari:
tecniche di sagomatura in abbinamento alla chirurgia parodontale”
Il 25 settembre 2010 organizza la 2ª giornata Endodontica SEP sul tema “Endodonzia e
ricostruttiva: aspetti tecnici e basi razionali nella scelta del restauro dopo terapia
endodontica”.
Nel 2011 partecipa al corso di Implantologia del Dr. Scipioni a Roma.
Partecipa a numerosi Congressi sull'Endodonzia e sulla Parodontologia.
Relatrice in congressi e seminari AIO, SIE.
E' socia attiva della AIOM Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica.
Nel 1987 fonda con il Dr. Carlo Girone lo Studio Associato interessandosi esclusivamente di
Endodonzia e Parodontologia.

