
dr. URBANO URBANI 
CURRICULUM VITAE 

Iscritto a: 

“Ordine dei Medici” (Verona - ITALIA) 
Posizione Albo: n. 7115 

Data di nascita: 17/11/1973 
Luogo di nascita: Dolo (VE), Italia 

Posizione Attuale 

Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale 
Surgical Fellowship in Chirurgia Plastica 

Collaboratore chirurgo presso I.E.I. – Istituto Estetico Italiano

Esercita come Chirurgo Estetico presso le sedi dell’ Istituto Estetico italiano di Roma, Milano, 
Bologna e Torino 

Consulente per la Chirurgia Orale, Sundental Studio Odontoiatrico, Roma 

Formazione Professionale 

1990 – 1993 Allievo della Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia, presso la 
quale consegue la “Maturità Scientifica”. 

2000 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Verona 

2001 Esame di Stato per conseguire l’abilitazione professionale all’esercizio della professione 
di Medico Chirurgo, Università degli Studi di Verona 

2003 Craniofacial, Orthognatic, Aesthetic Surgery. Teaching Seminar. Ferrara 

2004 “Coupure Seminar” Corso di Nuove XX nella Chirurgia Estetica del Volto, 
Clinica Coupure, Gent (Belgio) 

2005 Diploma di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale, Università di Bari 



2005 – 2007 Borsa di Studio biennale con progetto di ricerca sulla ricostruzione del pavimento 
orbitario presso l’Università “G d’Annunzio” di Chieti  

 
2007  Modenabasicranio, workshop avanzato di chirurgia endoscopica rinosinusale e del 

basicranio. Modena 
 
2008 – 2011 Surgical Fellowship in Chirurgia Plastica presso l’IRCCS Ospedale Pediatrico 

“Bambino Gesù” di Roma 

 
2010 Pediatric Base Life Support and Defribillation presso l’IRCCS Ospedale Pediatrico 

“Bambino Gesù” di Roma 
 
2011  Diploma in Medicina Estetica presso Valet, scuola di Medicina Estetica, Bologna 
  
 
Dal 2000 al 2012 ha partecipato a 50 congressi, seminari, corsi di aggiornamento in tema di chirurgia 
maxillo-facciale, chirurgia plastica e chirurgia estetica. 
 
E’ autore di 16 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali 

E’ autore di 7 pubblicazioni di atti di congressi 

E’ autore di 9 poster scientifici 

E’ autore di 1 capitolo di libro 

E’ stato relatore 26 volte in congressi nazionali ed internazionali 

È stato premiato 2 volte nella ricerca scientifica  

Negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 ha collaborato nell’insegnamento di 

“chirurgia maxillo-facciale” nel CDL in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di 

Chieti. 

Negli anni accademici 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 ha collaborato nell’insegnamento di 

“malattie odontostomatologiche” nel CDL in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Chieti. 

Negli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007 ha collaborato nell’insegnamento di “chirurgia maxillo-

facciale” nel CDL in Ortottica e Assistenza Oftalmologica dell’Università degli Studi di Chieti. 

 
 
Esperienze Professionali 
 
1998 – 2000 Studente Interno presso il Reparto di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale  

dell’Università di Verona 
 

2000 – 2004  Medico in formazione specialistica presso il Dipartimento di Odontostomatologia e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari 
 

2002 – 2006 Medico frequentatore presso l’Unità Semplice di Chirurgia Cranio-Maxillo-
Facciale Pediatrica presso il Dipartimento di Pediatria degli Ospedali Riuniti di 
Bergamo 

 



2004  Missione umanitaria recandosi presso il “Comboni Centre” di Sogakophe (Ghana) 
dove ha praticato attività clinica e chirurgica nell’ambito della chirurgia oro-
maxillo-facciale 
 

2004 – 2005  Medico in formazione specialistica presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche dell’Università degli studi di Chieti e il reparto di 
Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale del Presidio Ospedaliero S. Liberatore 
di Atri (TE) 
 

2005 – 2007 Medico Specialista con assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche dell’Università degli studi di Chieti e il reparto di 
Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale del Presidio Ospedaliero S. Liberatore 
di Atri (TE) 

  
2006 Missione umanitaria recandosi presso il “Comboni Centre” di Sogakophe (Ghana) 

dove ha praticato attività clinica e chirurgica nell’ambito della chirurgia oro-
maxillo-facciale 

 
2008  Collaboratore Scientifico presso il reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù, con mansioni di ricerca scientifica e di collaborazione 
presso il reparto di degenza e presso la sala operatoria 

 
2009 – 2011  Surgical Fellow presso il reparto di Chirurgia Plastica dell’Ospedale Pediatrico 

Bambino Gesù, con mansioni di ricerca scientifica e di attività presso il reparto di 
degenza e presso la sala operatoria 

 
2009 – 2011 Consulente per la Chirurgia Orale presso HSR Fondazione S. Raffaele e Incontro di 

Amelia 
 
2008  Consulente per la Chirurgia Orale presso Sundental, Roma 
 
 
2011 Collaboratore Chirurgo e Medico Estetico presso I.E.I. - Istituto Estetico 

Italiano 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Competenze Chirurgiche 
 
Chirurgia Estetica 

- Rinoplastica primaria, secondaria e ricostruzioni 

- Lifting volto e collo, minilifting 

- blefaroplastica e chirurgia orbitaria 

- otoplastica e chirurgia del padiglione auricolare 

- impianti e protesi volto (zigomo, regione nasogeniena, mento) 

- lipofilling 

- microlipocavitazione 
 
 
Chirurgia Maxillo-Facciale 

- malformativa 

- ortognatica 

- oncologica 

- traumatologica 
 
Chirurgia Plastica 

- chirurgia della pelle e dei tessuti molli 

- correzione malformazione arti  

- correzione difetti nevici, cicatrici, ustioni del volto e del corpo 

- chirurgia malformativa del volto 

- chirurgia craniofacciale 

- chirurgia delle anomalie vascolari  

- trattamento delle ferite difficili 
 
Chirurgia Orale 

- chirurgia exodontica 

- chirurgia implantare 

- chirurgia preprotesica 

- chirurgia delle patologie mucose e ossee del cavo orale 
 
 
 
 
 

Lingue Straniere 
 
Italiano: lingua nativa 
Inglese: advanced 
 
 
 
 
 

dr. Urbano URBANI, M.D. 
Medico Chirurgo Specialista in 

Chirurgia Maxillo – Facciale 
 

www.istitutoesteticoitaliano.it 
 

tel.: +39 339 7430203 
u.urbani@istitutoesteticoitaliano.it 
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