
 

 

Dottor Antonio Taroni 

 
Nato a Como il 14 gennaio 1967, dopo la Maturità Classica presso il Liceo Volta di Como si 

laurea presso la facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi di 

Milano nel 1991 a pieni voti assoluti con lode e, nello stesso anno, consegue l'abilitazione 

all'esercizio della professione odontoiatrica. 

 

  Si specializza poi in Ortognatodonzia presso la Scuola di Specializzazione dell’Università 

degli Studi di Ferrara con il massimo dei voti. 

  

Si perfeziona inoltre in Parodontologia Clinica e in Tecniche Rigenerative in Implantologia 

presso l’Università degli Studi di Chieti-Pescara. 

 

 Iscritto al n. 325 dell’Albo degli Odontoiatri di Como esercita da sempre tutte le discipline 

dell’Odontostomatologia con particolare dedizione per l’Ortognatodonzia.  

 

Docente della disciplina di Pedodonzia presso il Centro di Formazione Regionale per assistenti 

di studio odontoiatrico della provincia di Varese negli anni 2015 e 2016. 

 

E’ socio Straordinario SIDO (Società Italiana di Ortodonzia), socio ASIO (Associazione 

Specialisti Italiani di Ortodonzia), socio ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), socio  

AIOL (Associazione Italiana Ortodonzia Linguale),  socio SIALIGN (Società Italiana di 

Allineatori) ed è iscritto alla prestigiosa Accademia Italiana di Ortodonzia. 

 

 Fermamente convinto che nella professione odontoiatrica è necessario aggiornarsi 

costantemente ha partecipato e continua a partecipare a numerosi corsi e congressi nazionali e 

internazionali. 

 

 

 

 Corsi di ortodonzia   
▪ Alumni Meeting 2018 “Il piano di trattamento individualizzato” 

(Vicenza settembre 2018) 
▪ Congresso internazionale “Orthospringbreak” (Venezia, Aprile 

2018) 
▪ Corso di “ Certificazione Win Sistema di ortodonzia linguale 

dottor Wickmann” (Bologna 16-17 novembre 201)7 
 

▪ Congresso internazionale ASIO 2017 “Early treatment: quando e 
perché.”(Bologna novembre 2017) 

▪ Congresso internazionale ASIO 2016 “Stabilità in ortodonzia: 
aspetti clinici e legali.”(Bologna novembre 2016) 

▪ Congresso internazionale ASIO 2015 “La terapia funzionale dall’ 
infanzia all’ adolescenza.”(Bologna novembre 2015) 
 

▪ Corso di aggiornamento “Rising Stars in Orthodontics” Professor 
Giuseppe Siciliani (Ferrara 2014) 

 



▪ Corso di aggiornamento "The Best of." Professor Giuseppe 
Siciliani (Ferrara 2013) 

 
▪ Congresso Accademia Italiana di Ortodonzia (Bologna, ottobre 

2013) 
 
▪ Summer School "Il Finishing" Professor Giuseppe Siciliani 

(Taormina, giugno 2013) 
 
▪ Corso di aggiornamento “Sinergie” Professor Giuseppe Siciliani 

(Ferrara 2012) 
 
▪ Congresso Accademia Italiana di Ortodonzia “Miti e Realtà in 

Ortodonzia” (Bolzano, settembre 2012) 
 
▪ 1997-1998 Corso di perfezionamento universitario “Presidi 

terapeutici per un ottimale risultato ortognatodontico” Professor 
Antonino Salvato Università degli Studi di Milano 

 
▪ 1995-1996 Corso di perfezionamento universitario “Approccio 

multidisciplinare al paziente ortodontico” Professor Antonino Salvato 
Università degli Studi di Milano 

 

▪ Corso: Un approccio innovativo nella correzione delle II classi Dr. 
Galassini (Monfalcone 2011) 

 
▪ Corso “Trattamento Ortopedico delle terze classi: approccio 

funzionale e occlusale” (Bergamo dicembre 2009 J.L. Raymond)  

▪ Corso “Ortopedia funzionale dei mascellari vista attraverso la 
R.N.O: conquista, consenso, sfida” (Sirmione settembre 2008) 

▪ La relazione gnato-posturale verifiche e nuovi orientamenti 
(Sirmione settembre 2008) 

▪ Corso “Il trattamento ortodontico delle malocclusioni complesse 
mediante il controllo del piano occlusale con il multiloop edgewise arch 
wire (MEAW) secondo la filosofia del Prof. Sadao Sato” (Milano maggio-
giugno 2007 M. Redana) 

▪ Secondo Congresso Nazionale “Giornate Gardesane di 
Posturologia” (Settembre 2007 Sirmione) 

▪ Congresso “Attualità e futuro della posturologia. Il contributo 
delle diverse specialità” (Sirmione 29-30 settembre 2006) 

▪ Corso “Il trattamento ortodontico delle malocclusioni complesse 
mediante il controllo del piano occlusale con il multiloop edgewise arch 
wire (MEAW) secondo la filosofia del Prof. Sadao Sato” (Cinisello 
Balsamo ottobre 2006 S.Sato, M. Casadei, M. Redana) 

▪ Primo Congresso Nazionale Eurocclusion Italia “Attualità e futuro 
della Posturologia” (Sirmione settembre 2006) 

▪ Corso “Occlusione e funzione un approccio clinico razionale” 



(Como settembre 2005 J. Lauret 

▪ Corso “M.A.S. Miniscrews Anchorage System” (Milano giugno 
2005 S. Velo)  

▪ “ll titanium palatal expander” (Milano, ottobre 2005, U. Giganti) 

▪  Corso “Aggiornamento sui disordini cranio-mandibolari” (La 
Spezia settembre 2003 A. Modesti - G. Cozzani) 

▪ Corso “Occlusione e Postura” (Milano aprile 2002 A. Pelosi) 

▪ Corso “Disordini Temporo-mandibolari” Centro Studi e Ricerche 
di Ortodonzia (La Spezia giugno 2000 – gennaio 2001 A. Modesti) 

▪ Corso “Straight wire ad ancoraggio variabile (tecnica V.A.S.T.)”  
(Milano 7 ottobre 2000 W. J. Thompson) 

▪ Corso “Gnatologia” (Como, 2 dicembre 1997 P. Ferrario) 

▪ Le disfunzioni dell’A.T.M. e del sistema cranio-mandibolo-
vertebrale” (Milano1997 E. Bernkopf) 

▪ Corso Società Italiana di tecnica bidimensionale “L’Eccellenza in 
Ortodonzia” B. Zachrisson Roma 6-7 ottobre 1995 

 

▪ Corso Società Italiana di tecnica bidimensionale “A.T.M.” A. 
Modesti – F. Mongini “Seconde Classi” A.A. Gianelly (Trieste ottobre1994) 

▪ “Problematiche ortodontiche dalle prime fasi dello sviluppo ai 
casi estremi con coinvolgimento parodontale” (John Bednar – Roger 
Wise Roma, novembre 1993) 

▪ Corso “I disturbi e la gestione dell’articolazione temporo 
mandibolare (Gianni Villa, Milano dicembre 1993.Manca il diploma) 

▪ Corso Biennale teorico pratico di ortodonzia “Tecnica 

Bidimensionale secondo la Boston University” (Portogruaro 

novembre 1992-maggio1993 Cociani, Bednar e Maino) 

 

 
Corsi di perfezionamento 
universitari 

  

• Corso di perfezionamento “Tecniche rigenerative in implantologia” 
(Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara2005-2006) 

• Corso di perfezionamento “Parodontologia clinica” (Università 

degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara 2003-2004) 

 

 

Altri corsi  • Corso di aggiornamento RSPP (2016 ANDI Servizi corso fad) 

• La relazione tra il team odontoiatrico ed il paziente edentulo o portatore 
di protesi (2013 ANDI Servizi corso fad) 

• Basi razionali del trattamento endodontico (2013 Tecniche Nuove 
formazione corso fad) 

• Cinque minuti per salvare una vita (2013 ANDI Servizi corso fad) 



• Diagnosi e trattamento dei disordini temporo mandibolari e dei disturbi 
correlati (2013 ecniche Nuove formazione corso fad) 

• Corso di Aggiornamento fad “Odontoiatria conservativa” dicembre 

2012  

• Corso di Aggiornamento fad “Prevenzione e gestione del contenzioso 

in odontoiatria” dicembre 2012  

• Corso di Aggiornamento fad “Tecniche di rialzo del seno mascellare” 

Senna Comasco dicembre 2011 

• Corso di Aggiornamento fad “La pratica clinica appropriata e 

orientata alla sicurezza del paziente” Gallarate dicembre 2011 

• Corso di Aggiornamento “Dieci passi per migliorare il nostro 

studio e la nostra vita” Como novembre 2011 A. Caprara 

• Corso di Aggiornamento fad “Antroplastica additiva” F. Ricci 

• Corso di Aggiornamento Il segreto in implantologia:la regola della 

semplicità” Como settembre 2010  

• Corso di Aggiornamento fad “Le lesioni mucose del cavo orale: 

elementi di diagnosi” 2010 

 

• Corso di Aggiornamento “Il restauro conservativo adesivo degli 

elementi dentari posteriori: le tecniche, i materiali e gli strumenti 

per il successo clinico” Milano dicembre 2010 

• Corso di Aggiornamento “Corso di alta formazione in 

implantologia clinica e biologia dei processi di guarigione: 

l’interazione vincente nell’interesse del paziente” Milano febbraio, 

marzo, novembre 200T.Testori 

• Corso di Aggiornamento estetica e funzione nella riabilitazione dei 

pazienti affettida malattia paradontale Corso di 

Aggiornamento “Estetica e funzione nella riabilitazione dei 

pazienti affetti da malattia paradontale” Como gennaio 2007 

• Corso di Aggiornamento “Odontoiatria e responsabilità 

professionale” Milano marzo 2007 F. Montagna 

 

• Corso di Aggiornamento “Mini impianti per l’ancoraggio della 

protesi totale” Milano novembre 2006J.M. Ritzmann 

 

• Corso di Aggiornamento “Sindromi oculo-dentarie: diagnosi e 

terapia” Varese luglio 2006 R. Caronno 

• Corso di Aggiornamento “Capacità relazionali dell’odontoiatra e 

del personale ausiliario nel rapporto con il paziente” Milano 

maggio 2006 F. Tosolin 

• Corso di Aggiornamento “Impianti post-estrattivi immediati” 

Milano novembre 2005 G. Corrente R. Abundo 

• Nono congresso internazionale “Il successo in conservativa: basi 



cliniche e scientifiche” Riva del Garda aprile 2003 

• Corso di Aggiornamento “Aggiornamento su diagnosi e procedure 

operative in terapia implantare “Como gennaio 2002 G. Ricci P. 

Cortellini 

• Corso di Aggiornamento “Chirurgia orale: accorgimenti per 

ridurre le difficoltà ed i rischi” Milano giugno 2001R. BaroneC. 

Clauser 

• Corso di Aggiornamento “L’ integrazione del restauro protesico” 

Milano aprile 2001M. Fradeani 

 

• Corso di Aggiornamento “La protesi totale secondo Passamonti” 

Milano novembre 2001D. Castellani 

• Corso di Aggiornamento “Aggiornamento sull’evoluzione in 

protesi fissa” Milano febbraio 2001 S. Valerio 

• Corso di Aggiornamento “Implantologia Osteointegrata” Como 

maggio-giugno 2000 relatori vari 

• Corso di Aggiornamento “Restauri Conservativi di elementi 

gravemente Compromessi”Como febbraio 2000 D.Cecchinato 

• Corso di Aggiornamento “Management Odontoiatrico” Milano 

maggio 2000 A.Pelliccia 

• Corso di Aggiornamento “Corso pratico di Odontoiatria 

Conservativa” Milano novembre 1998 R. Spreafico  

• Corso di Aggiornamento “Estetica e terapia parodontale “Milano 

giugno 1999  

• Corso di Aggiornamento “Odontoiatria Conservativa” Milano 

novembre 1998 R. Spreafico 

• 1997 Corso di Aggiornamento “Funzioni ed estetica in Protesi” 

Milano luglio 1997 D.Castellani  

• Corso “Creando l’eccellenza endodontica” Milano settembre 1997 

F. Gorni 

• Corso di Aggiornamento “Restauri con materiali compositi” 

Milano marzo 1997 Vanini 

• Corso di Aggiornamento “Full Immersion di Protesi Fissa” Milano, 

ottobre 1996 S. Valerio 

• Corso di Aggiornamento in “Protesi Fissa” Milano giugno 1996 D. 

Castellani 

•  Corso di Aggiornamento “Come raggiungere il successo 

endodontico” marzo 1996 F. Gorni 

• Corso di Implantologia S.I.O. Milano Giugno 1994 P.K. Moy  

 

 



 

 


