
CURRICULUM VITAE DOTTOR LUIGINO SEDRAN  

Qualifica: Libero professionista Laurea: Medicina e Chirurgia Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

Specialista in Ortodonzia Iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Torino Iscritto all'Albo degli 

Odontoiatri della Provincia di Torino  

Socio ANDI, Cosigliere del Cenacolo Odontostomatologico Torinese che si occupa di formazione e 

aggiornamenti scientifici in odontoiatria, Certificato all'utilizzo della tecnica Invisalign per l'ortodonzia.  

Aree di interesse: conservativa, endodonzia, protesi fissa estetica, impianto-protesi, parodontologia, 

chirurgia ossea, ortodonzia e pedodonzia.  

Curriculum vitae professionale ed aspetti qualificanti: Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università 

degli Studi di Firenze nel 1982 con la votazione di 110/110 e Lode. Specializzato in Odontostomatologia 

presso l'Università degli Studi di Torino nel 1988 con la votazione 65/70. Frequentatore del Reparto di 

Ortodonzia presso la stessa Università si specializza in Ortognatodonzia nel 1993 con la votazione 70/70 e 

Lode. Perfezionato in Parodontologia presso la stessa Università nel 1997. Ha partecipato e partecipa a 

numerosi corsi di perfezionamento in tutte le branche di interesse di cui sopra sia in Italia che all'estero di 

cui si riportano alcuni tra i più significativi: "I disordini cranio-mandibolari, diagnosi e trattamento" presso 

l'Università degli Studi di Zurigo, "Advanced Techniques and Biological Aspects in Implantology" presso 

l'University of Medicine and Dentistry of New Jersey, perfezionamenti in endodonzia (Prof. Elio Berutti), 

perfezionamenti in laser-terapia, ecc. Ha svolto l'attività di Assistente (dal 1985) e poi di Capo-Reparto (dal 

1988) di Odontostomatologia dell'Ospedale "A. Riberi" di Torino, successivamente responsabile del Servizio 

di Odontoiatria dell'Esercito Italiano fino al Dicembre 2014. Ha partecipato con la qualifica di Responsabile 

del Servizio di Odontoiatria dell'Esercito Italiano in numerose missioni in Italia ed all'estero (Susegana, 

guerra del Golfo in Iraq, guerra di Somalia, missione in Albania). Esercita la professione di Odontoiatria dal 

1983 ed è uno dei pochi Odontoiatri che, con oltre 30 anni di attività libero-professionale ed ospedaliera, 

può vantare di non aver mai dovuto affrontare contenziosi medico-legali per richieste di indennizzo da 

parte dei pazienti a cui ha prestato le proprie cure.  


