
dr. Gilberto Triestino, 
Medico chirurgo ,odontoiatra. Laureato con lode ed Iscritto all’albo dei medici di Roma dal 1983, a 
quello degli odontoiatri dal 1989. Ha sopperito alla chiusura delle scuole di specializzazione 
Ha svolto studi di post graduate presso la NY University, College of dentistry e intensa attività 
formativa presso istituzioni mediche/odontoiatriche  quali I’Ospedale Bambino Gesù di Roma e 
l’Università Federico II di Napoli,dove ha conseguito un perfezionamento annuale, scuole  quali il 
Centro di Odontoiatria Operativa di Padova in collaborazione con la facoltà di medicina di Padova, 
e corsi professionalizzanti in tutte le discipline odontoiatriche.  
Consulente di studi di primaria importanza ha successivamente iniziato l’attività libero 
professionale aquisendo particolare interesse per la chirurgia orale,l’estetica in odontoiatria e 
l’estetica facciale. 
 
In questo ambito ha insegnato Chirurgia Orale ambulatoriale, Clinica Odontostomatologica, 
Ortodontia di base e Diagnosi Ortodontica presso  una scuola medica  di Roma.    
 
Ha finalizzato il suo interesse per la medicina estetica con numerosi  corsi teorici e pratici  di 
dietologia , nutrizione , elettromedicali , medical device , un perfezionamento universitario  
annuale in”medicina estetica e terapia estetica del viso “ed un master biennale universitario con 
lode in “Medicina estetica e dermatologia a indirizzo estetico e cosmetologico e Medicina e 
Chirurgia anti aging” .  
 
Nel 2012 è stato il primo, odontoiatra di Roma a proporre alla Professione la possibilità di 
completare in ambito medico estetico le terapie odontoiatriche con trattamenti iniettivi e 
cosmetologici limitatamente ai territori di competenza definiti dalla legge 409/85.  
 Nel 2013 e nel 2014 ha tenuto a Roma due importanti ed affollate conferenze dove ha illustrato 
nello specifico le potenzialità di questa nuova specialità ed i protocolli operativi.  
 
Nel 2015 è stato presidente del comitato organizzatore  del Middle East Mediterranean Dental 
Congress, nel cui ambito si è svolto il 1°Symposium on Aestetic Dentistry . 
 
Dal 2015 ad oggi è docente di medicina estetica presso il Master biennale di perfezionamento in 
medicina Estetica e Terapia Estetica del Viso dell’Università di Camerino. 
 
Dal 2018 ad oggi ha effettuato come opinion leader di una importante azienda italiana di 
produzione e commercializzazione  filler, oltre venti corsi di formazione teorico/pratici per 
odontoiatri  a Napoli ed a Roma contribuendo allo sviluppo del prodotto filler mediante la 
realizzazione di una siringa identica a quella odontoiatrica , con fiala graduata, facilmente 
utilizzabile dai dentisti ed alla contestuale ulteriore implementazione delle qualità di bio 
compatibilità endodermica. 
 
Esperto di fili di biostimolazione e sostegno/trazione, di tossina botulinica, di trattamenti 
cometologici e di cosmetoceutica collabora con una società editrice per la realizzazione di testi 
operativi di tecniche medico estetiche per odontoiatri di facile comprensione e realizzazione. 
Al momento ha messo a punto una nuova tecnica anestesiologica che non solo previene le 
ecchimosi ma consente un’analgesia completa a mobilità labiale inalterata. 
Questa tecnica sarà illustrata nel corso del programma didattico della scuola. 
 


