
Dott. STEFANO PARRINI

Curriculum Vitae

Note Demografiche

Nato a Siena l'8-12-1964. Tel: +39-0577-585771

E-mail: parriniste(0unisi. it

Conoscenza Linguistiche
lnglese.

(Dip.); Fax +39-0577-586155 (Dip.);

Formazione ed Attività Professionale

Laurea in odontoiatria e Protesi Dentaria, Università degli Studi di Siena, 1101110 &

all'eserciziodellaprofessione,60i60(26-11-1990).
Medico interno cio Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche - Università degli

Studi di Siena (1990-ì992, 1996-1998). Corso di perfezionamento in Biocompatibilita

dei materiali dentari (1991), Corso di perfezionamento in Protesi totale secondo la

tecnica di pound (1995). Libero-professionista dal 1993 al 1998. Dottore di Ricerc? in

Biocompatibitità dei materiali dentari (1996). Borsa di studio post-dottorato (1997-98)'

Ricercaiore universitario settore disciplinare MED28 - Malattie Odontostomatologiche

@ (2001). Quatifica attuale: Ricercatore Confermato I Dirigente

Medico l" livello clo U.tf Odontostomatologia - Dipartimento di Biotecnologie Mediche -

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

Attività Assistenziale

Responsabile del Reparto di Parodontologia e del Servizio di lgiene Orale (1999-2001),

Responsabile del Reparto di Chirurgia Orale (dal 2002)'

Annualmente, una media di 600 oie dedicate all'assistenza, con circa 750 prestazioni

professionali tra interventi di Chirurgia orale e-relativi controlli post-chirurgici (-250),

visite per patologie di interesse chiiurgico (-300), visite specialistiche odontoiatriche

generiche (-150), trattamenti delle urgenze odontoiatriche (-50).

Attività Didattica

professore a contratto Corso lntegrato (C.1.) di lmplantologia Osteointegrata - Corso-Uff.

di Chirurgia Speciale Odontostomatologica - Facoltà di Medicina e Chirurgia (a.a. 1996-

97, 1997-98);
professore a contratto Corso di Odontostomatologia I - Corso lntegrato di Patotogia e

Diagnostica per lmmagini odontoiatriche - Corso di Diploma per lgienista Dentale

(1996-97, 1997-98);



Compiti Didattici:
odontgstomatolooia (C.1. in Odontoiatria e Protesi Dentaria): 1999-2000,'00-'01,'01-'02,

'03-'04,'04-'05,'05-'06;
Matattie Odontostomatolooiche (CdL in Medicina e Chirurgia): 1999'2000, 2000-'01,

2A01 -' 02, 2002-'03, 2003-'04;

Odontostomatoloqia I (Corso di Diploma, poi Laurea, per lgienista Dentale): 2000-'01,

'01-'02, '02-'03, '03-',04, '04-'05, '05-'06;

Odontostomqtologia (Corso di Diploma, poi Laurea, per Logopedista): 2000-'01, '01-'02,

'02-'03,'03-'04,'04-'05,'05-'06;
Chirurqia Speciale Odontostomatoloqica (C.1. in Odontoiatria e Protesi Dentaria) a'a.

2002-'03, --2012-',13.

Sintesi Attività Scientifica
Scoperta dei primi due markers clinici orali nell'identificazione di genitori apparentemente

sani di soggetti con Sindrome di Down (DS)

Scoperta di due nuovi markers clinici orali nella DS.

Scoperta di tre nuovi segni clinici orali nella sindrome di Ehlers-Danlos (EDS) ll llll.

Scoperta dei prìmi tre segni clinici orali nella hereditary nonpolyposis colorectal cancer

syndrome (HNPCC).

Scoperta dei primitre segni clinici orali nella stenosi ipertrofica del piloro infantile (IHPS).

Scoperta del primo marÈer clinico nell'identificazione di genitori apparentemente sani di

soggetti con IHPS.

CoriÉrensione dell'associazione polyhydramnios - acondroplasia (ACH),

Scoperta dei primi due markers clinici orali nell'identificazione di genitori apparentemente

sani di soggetti con (ACH).

Scoperta di due nuovi markers clinici orali nella ACH.

Scoperta dei primi due segni clinici orali nella displasia broncopolmonare (BPD).

Comprensione dell'associazione corioamniosite (HCA) gravità di condizioni del

neonato.
Società scientifiche
Societa ltaliana di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale (SIOCMF).

European Society of Pediatric Research (ESPR).

Collaborazioni con riviste
Referee di "BiologY of the Neonate"

Totale lSl lmPact Factor: 122.695


