Dott. Claudio de Vito
Sono nato a Sant'Agnello (Na) il 21 aprile del 1967. Ho conseguito dapprima il Diploma
da Odontotecnico presso l'IPSIA di Miano (Na) e poi la Laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. Durante il Corso di Laurea
ho frequentato il Reparto Di Patologia Orale del Prof. Gombos. Ho costantemente curato
la mia formazione seguendo i corsi dei più importanti specialisti di fama internazionale.
Alcuni di questi sono:
1995 : aggiornamento in Patologia Orale (Prof. Gombos)
1995 : aggiornamento in chirurgia orale ambulatoriale (prof. Laino)
1996 : corso in parodontologia (dr. Cortesini)
1997 : corso in protesi fissa (dr. Calesini)
1997 : corso di aggiornamento in protesi fissa (dr. Massironi)
1997 : corso in protesi mobile completa (dr. Glauco Marino)
1998 : corso di aggiornamento sulle disfunzioni cranio-mandibolari (dr. Bernkopf)
1998 : corso su restauri con materiali compositi (Dr. Vanini)
1999 : stage in protesi fissa con ceramica integrale a Montreaux (M. e P. Magne)
2001 : corso di endodonzia (dr. Cantatore)
2004 : seminario in patologia orale (Prof. Gombos)
2004 : corso in implantologia (dr. Testori)
2005 : corso in implantologia (prof Misch-Sammartino)
2008 : membro European Society Cosmetic Dentistry
2010 : corso in protesi fissa (dr. Massironi)
2014 : Master CEREC Sirona Bensheim - Germania
2015 : Cerec Master Course - Università di Zurigo
La mia esperienza lavorativa ha avuto inizio nel 1995 a Capri, dove il Dott. Giorgio
Lorenzon mi ha voluto come consulente nel suo Studio e mi ha dato la possibilità di
conoscere il CEREC. Nel 1997 ho aperto il mio studio in Sorrento e nel 2010 mi sono
trasferito nell'attuale sede. Dal 2001 sono consulente in conservativa, protesi ed
implantologia presso il Centro Napoletano di Ortodonzia dei dottori Assumma.
Dal 2013 sono Trainer CAD-CAM CEREC Sirona Italia per cui spesso sono chiamato a
tenere dei corsi di formazione.
Nel 2013, a Milano, sono stato proclamato vincitore della Sessione Poster al II Simposio
di Implantologia Osteointegrata della Camlog Academy. Dal 2014 lo studio di Sorrento
è annoverato tra i Centri di Consulenza in Implantologia per la Camlog Alta-Tech. Dal
2014, condivido con il mio amico dott. Riccardo D'Aquino, la presidenza dello Study
Club Regionale di Camlog. Sono membro della Komet Academy. Nel 2018 ho realizzato
in collaborazione con Komet il “Digital Prosthetic Essential Kit”. Svolgo la libera professione a
Sorrento.

Sono stato relatore in diversi convegni scientifici nazionali tra cui:
2013, Roma - Campidoglio - III Congresso Internazionale Biomatch Oral
2013, Castellammare di Stabia - VII Congresso ANDI Campania

2014, Roma - SIDOC - 18th Congresso Nazionale
2014, Verona - Gran Guardia - IV Sirona User Meeting
Nel febbraio 2015 ho partecipato ad una missione umanitaria in Palestina per conto del
PCRF
Riesco, comunque, a coltivare i miei hobbies: il tennis e la mountain bike

