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Andrea Forabosco è nato a Maiano (Udine) il 13/03/1954.
Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Chieti il 29
febbraio 1980 con punti 110/110.
Abilitato all’esercizio della professione di medico chirurgo nella 1A sessione di esame
di stato del 1980.
Il 13 dicembre del 1983 ha conseguito la specializzazione in Odontostomatologia
presso l’Università di Modena.
Il 16 luglio 1991 ha conseguito la specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale
presso l’Università di Milano.
Risulta iscritto all’ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena.

LA CARRIERA
Dal 1980 al 1981 è stato medico interno della Clinica Odontoiatrica dell’Università di
Modena.
Dall’01/07/1981 al 01/12/1981 ha prestato servizio in qualità di Assistente medico
ospedaliero a tempo pieno supplente presso la stessa Clinica.
Dal 01/05/1982 al 31/10/1982 ha svolto l’attività connessa alla borsa di studio nel
tema “Odontostomatologia” concessa dall’U.S.L. n. 16 di Modena.
Dal 16/11/1982 al 30/01/1993 ha ricoperto il posto di Assistente medico ospedaliero
di ruolo presso la Clinica Odontoiatrica del Policlinico di Modena.
Nel 1984 ha partecipato al concorso per professori universitari di seconda fascia. In
tale occasione è stato ammesso alla prova orale, ma il candidato ha rinunciato al
concorso.
Dal 31/01/1993 al 31/10/1994 ha ricoperto il posto di Aiuto corresponsabile
ospedaliero presso il suddetto istituto.
Dal 01/11/1994 al 05/11/2003 ha ricoperto il posto di Professore Associato
confermato, Med 28 - Malattie Odontostomatologiche, presso l’Università di
Modena, facoltà di Medicina a Chirurgia, corso di laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentale.
Dal 06/11/2003 a tutt’oggi ricopre il posto di Professore Associato confermato nel
S.S.D.MED 50-Scienze Tecniche Mediche Applicate-presso la stessa Università.
Dall’anno accademico 2006/2007 ricopre il ruolo di Presidente del Corso di Laurea in
Igiene Dentale dell’Università di MO e RE.
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ATTIVITA’ DIDATTICA
Ha svolto un corso di esercitazioni teorico-pratiche di Odontoiatria Conservatrice agli
studenti del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dall’Anno Accademico
1981-1982 fino al 1992-1993.
Ha ricoperto il ruolo di professore a contratto per la scuola di specializzazione in
Odontostomatologia insegnando:
- Patologia Odontostomatologica negli Anni Accademici 1984-1985, 1985-1986,
1986-1987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990.
- Parodontologia I nell’Anno Accademico 1987-1988.
- Chirurgia Maxillo-Facciale I negli Anni Accademici 1991-1992, 1992-1993.
Vincitore del concorso per professore universitario, fascia degli associati, gruppo
F13B Malattie Odontostomatologiche, viene chiamato dal Consiglio di Facoltà di
Medicina e Chirurgia a ricoprire la cattedra di Odontoiatria Conservatrice I, II e III
dall’Anno Accademico 1994-1995 presso il Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentale.
Ha preso servizio in qualità di Professore Associato il 1° novembre 1994 e chiede
l’integrazione ospedaliera ai fini assistenziali, che viene concessa.
Il Consiglio del CLOPD gli attribuisce per affidamento anche l’insegnamento di
Ortognatodonzia e Gnatologia I e II; tale insegnamento viene confermato negli Anni
Accademici 1995-1996, 1996-1997. Successivamente gli viene attribuito per
affidamento l’insegnamento di Parodontologia I e II.
Nel 1997 viene confermato nel ruolo di Professore Associato.
Attualmente è titolare dell’insegnamento di Parodontologia I e II presso il CLOPD
dell’Università di Modena.
La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena, nella seduta del 24
luglio 2003,ha approvato, all’unanimità, il passaggio del sottoscritto al SSD
MED/50,con nomina rettorale del 06/11/2004.
Ricopre l’insegnamento di Odontoiatria presso la scuola di Specializzazione in
Medicina del lavoro presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Modena.
L’Odontoiatria Conservatrice, l’Ortognatodonzia e la Parodontologia sono materie
d’insegnamento con un grosso risvolto pratico.
Pertanto, oltre alle lezioni teoriche, svolte regolarmente, ha organizzato esercitazioni
pratiche sui manichini, frequenza in ambulatorio durante l’attività assistenziale e
attività pratica sui pazienti.
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Nell’Anno Accademico 1994-1995 è stato direttore di un Corso di Perfezionamento
post-laurea in Parodontologia della durata di undici mesi; tale corso era rivolto a otto
laureati in Medicina e Chirurgia ed in Odontoiatria e Protesi Dentale.
Negli Anni Accademici 1995-1996 e 1996-1997 ha diretto un Corso di
Perfezionamento post-laurea in Implantologia Orale per 15 laureati.
Nell’A.A. 1997-1998 è stato direttore del Corso di Perfezionamento in Chirurgia
orale e Implantologia, della durata di undici mesi.
Nell’A.A. 1998-1999 ha diretto il Corso di Perfezionamento in Parodontologia e
Implantologia Orale: “La rigenerazione guidata nei difetti ossei parodontali e per
implantari” della durata di 11 mesi.
Nella A.A. 1999-2000 è stato direttore del corso di perfezionamento in: “Il
trattamento delle patologie endo-parodontali” della durata di 12 mesi.
Nell’A.A. 2000-2001 ha diretto il corso di perfezionamento in “Il trattamento delle
patologie endo-parodontali (parte seconda) della durata di 8 mesi.
Nell’A.A. 2001-2002 ha diretto il corso di perfezionamento in “I disturbi
dell’articolazione temporo-mandibolare” della durata di 12 mesi.
Nell’A.A. 2002-2003 ha diretto il corso di perfezionamento “I disturbi
dell’articolazione temporo-mandibolare” (parte seconda) della durata di 12 mesi.
Nell’A.A. 2003/2004 ha diretto il corso di perfezionamento in “La chirurgia mucogengivale in parodontologia” della durata di 12 mesi.
Nell’A.A. 2004/2005 è direttore del corso di perfezionamento “Terapia parodontale
non chirurgica” della durata di 12 mesi.
Nell’ A.A. 2005/2006 è direttore del corso di perfezionamento “ La rigenerazione
guidata dei tessuti parodontali “ della durata di 12 mesi.
E’ stato ed è a tutt’oggi relatore di innumerevoli tesi di laurea per il CLOPD.
Negli A.A. 2009/2010 e 2010/2011 è direttore del Corso di Perfezionamento annuale
per “Assistenti alla Poltrona”.
Ha sempre partecipato, in qualità di membro effettivo, alle sedute di Laurea del
CLOPD.
E’ stato nominato Commissario supplente per l’esame di ammissione al CLOPD negli
Anni Accademici 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 e 2002-2003.
Dal 1994 al 2000 ha avuto l’incarico di segretario del Consiglio del CLOPD.
Dall’Anno Accademico 1995-1996 ha chiesto al Consiglio del CLOPD di nominare
un libero professionista in qualità di professore a contratto per didattica integrativa, le
cui lezioni si basano su argomenti di organizzazione e amministrazione di uno studio
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odontoiatrico privato. Tale tematica ha un’importanza fondamentale per i neolaureati, futuri libero-professionisti.
Dal 2006/2007 ricopre il ruolo di Presidente del Corso di Laurea in Igiene Dentale.
Si allega certificato di servizio per gli ulteriori incarichi universitari.
ATTIVITA’ ASSISTENZIALE E ORGANIZZATIVA
Ha svolto costantemente l’attività assistenziale presso il reparto di degenza e gli
ambulatori della Clinica Odontoiatrica di Modena dall’inizio della carriera al
momento attuale.
E’ responsabile dell’attività ambulatoriale di parodontologia.
E’ un cultore della implantologia endo-ossea della gnatologia e della chirurgia
ortognatica.
Ha sempre fatto parte delle équipe di Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale della sala
operatoria della Clinica Odontoiatrica.
Dall’A.A. 1994-1995 il Prof. Andrea Forabosco ha organizzato 13 corsi di
perfezionamento annuali in Parodontologia, Implantologia Orale, Chirurgia Orale e
Gnatologia.
Tali Corsi erano rivolti ai Laureati in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi
Dentale.
Ha organizzato diversi incontri culturali per approfondire varie tematiche della
Odontoiatria, invitando relatori di chiara fama.
Ha organizzato esercitazioni pratiche sui pazienti da parte degli studenti del IV e V
anno del CLOPD.
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA
L’attività di ricerca scientifica è iniziata nel 1980 e si è articolata su vari argomenti
dell’odontoiatria tra cui, in modo preponderante, lo studio dei materiali dentali, i
risvolti psicologici del paziente odontoiatrico, la parodontologia, la gnatologia, le
problematiche di chirurgia ortognatica, la microbiologia del cavo orale e i reimpianti
dentali.
E’ autore di 166 lavori scientifici di cui 100 pubblicazioni edite su riviste, 35
pubblicazioni edite su Atti congressuali in estenso e 31 abstract/posters.
E’ membro effettivo della Società Italiana di Odontoiatria Infantile, della Società
Italiana di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale della Società Italiana
Maxillo-Odontostomatologica, della Società Italiana di Parodontologia ed è iscritto
all’associazione Odontoiatri Cattolici Italiani.
Frequenta ed ha frequentato corsi di aggiornamento in modo costante nelle varie
tematiche della odontoiatria.
Nel 1996 la ditta BOEHRINGER MANNHEIM Italia ha conferito l’incarico di uno
studio clinico secondo il protocollo NBC-I-001 dal titolo “Studio clinico
multicentrico controllato in doppio cieco per valutare l’attività analgesica della
nimesulide B-C Ciclodestrina in confronto alla Nimesulide nel dolore di natura
algico-flogistica odontostomatologica post-chirurgica”.
Tale studio è stato portato a termine nei tempi previsti.
Nel 1997 la ditta ORAL B ha messo a disposizione una borsa di studio per una
ricerca finalizzata dal titolo: “Effetti della irrigazione subgengivale sulla
infiammazione parodontale”. La ricerca è stata svolta correttamente con ottimi
risultati e con la produzione di un lavoro Scientifico presentato al V Congresso
Nazionale del Collegio dei Docenti di Odontoiatria, Roma, 1998.
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