CURRICULUM VITAE
Dott. Enrico Potenti nato a Pistoia il 14/04/1957
laureato in Medicina e chirurgia presso l'università di Pisa il 20-06-1986 con la votazione di 94 su
110 e abilitazione conseguita nel novembre 1986 presso l'Università di Pisa
- iscritto a Pistoia all'albo professionale degli Odontoiatri dal 14-01-1987 al numero 17
- iscritto a Pistoia all'albo professionale dei Medici Chirurghi dal 06-09-1989 al numero 1326
Esperienza professionale
libero professionista in studio monoprofessionale sito in San Marcello Pistoiese dal 1987
con successiva apertura di un secondo studio dentistico nella città in cui risiedo Pistoia nel 1997
Ho collaborato con il dr Vincenzo LaScala presso le cliniche odontoiatriche a Pistoia (LCO) dal
2014 al 2018
Corsi di perfezionamento Universitari frequentati:
-Diplomato "ipnologo" ed "esperto in comunicazione ipnotica" nel 2017a Torino presso il CIICS
(lo scopo è di dare sedazione ipnotica al paziente fobico o comunque ansioso e al paziente multi
allergico)
-Università di Firenze nel 2008 e nel 2005 perfezionato in PATOLOGIA ORALE (prof Ficarra)
-Università di Siena nel 1995 perfezionato in PATOLOGIA DELL' ATM (articolazione temporo
mandibolare) (prof Giorgetti)
-Università di Pavia nel 1995 perfezionato in ORTODONZIA INTERCETTIVA (prof Sfondrini)
-Università di Zurigo 1994 "Diagnosi e Terapia delle Mioartropatie del sistema masticatorio (prof
Palla)
Principali corsi di aggiornamento frequentati:
-2016 seminario di psicologia tenuto a Livorno in una serie di incontri
dall' AIRP (Associazione Italiana per lo studio e la ricerca in psicosomatica)
-2014 corso di Kinesiologia e Postura (accademia di kinesiologia italiana MIlano)
(lo scopo importante è correlare la occlusione con la postura)
-2013 corso di ortodonzia dr Antoio Guiducci
-2011 seminario di osteopatia e semeiotica posturale ( IAPNOR- San benedetto del Tronto)

-2010 L'utilizzo del LASER in odontoiatria (dr Iaria)
-2010 corso annuale in odontoiatria conservativa adesiva e posturologia (dr Lorenzo Vanini-Como)
CORSI "anni novanta":di parodontologia con il dr Roberto Pontoriero e con il dr Umberto Bar
di endodonzia DR Arnaldo Castellucci e dr Nicola Perrini di aggiornamento della Società Italiana
di Ortodonzia (dr Dario Pizzoni,dr Frenkel,dr Levrini e tanti altri) di ortodonzia sezionale dr
Giorgio Fiorelli

