










































Dott. Claudio Giovanni Pagliani
telefono casa ////////////
cellulare ////////////
email ////////////////
Milano 17 agosto 1958
via ////////////////////////////
maturità classica liceo Berchet di Milano
obblighi di leva assolti
coniugato, con due figlie
Università degli Studi di Milano
n° matricola 192341
laurea in Medicina e Chirurgia anno 1987
votazione 99 su 110
abilitazione seconda sessione anno 1987
doppio iscritto
ha esercitato in modo esclusivo l’odontoiatria a Milano presso:
studi Milano e Legnano di StOdAs Pagliani come dentista generalista
Casa di Cura “Clinica Capitanio” come dentista generalista
attualmente esercita presso:
studio privato Dott. Marco Bacchini come dentista generalista
studio privato Dott. Alberto Castiglioni in qualità di endondontista/conservatore/gnatologo
sedi ADI in Milano come dentista generalista
studio privato Dott. Giovanni Porchera in qualità di endodontista e gnatologo
studio privato Dott.ssa Cristina Maltese Cacciadominioni in qualità di endodontista
studio Whitestars presso centro Commerciale Vulcano S.S. Giovanni (Mi) in qualità di Responsabile
Sanitario e dentista generalista
dal 1996 al 2001 componente della commissione odontoiatri dell’ordine di Milano – OMCeO Milano
dal 1999 al 2001 componente del consiglio dello stesso ordine
socio ANDI della sezione Milano e Lodi Monza e Brianza
ha ricoperto dal 1999 al 2004 la carica di segretario sindacale della stessa sezione
presidente della sezione ANDI Milano e Lodi dal 2004 al 2010
tutore dei corsi RSPP e RLS ex D.Lgs. 626 per la stessa sezione
responsabile nazionale ANDI del “progetto qualità 626”
responsabile nazionale dei corsi di aggiornamento per tutori 626 ANDI nazionale dal 2001 al 2003
(con ECM)
componente della commissione “626” e 81/08 di ANDI nazionale
componente della commissione “Progetto scuola quadri” di ANDI nazionale
consigliere di amministrazione di “ANDIservizi” dal 2004 al 2010
referente ANDI presso UNI gruppi di lavoro su Piccole sterilizzatrici e gruppo cosmetici fino al
2010
referente UNI ed ANDI presso ISO anni 2007-2008-2009
consigliere di presidenza della regione Lombardia dal 2007 al 2010
medico frequentatore azienda ospedaliera ospedale S.Paolo – Milano
tutore di protesi totale dal novembre 1999 presso il reparto Prof. Eugenio Romeo - polo
universitario azienda S.Paolo
ha partecipato “V Corso di perfezionamento per medici - C.OR.GE.SAN.” università commerciale
L.Bocconi – Milano con esito positivo
corso di perfezionamento “La valutazione del danno in odontostomatologia” università degli studi di
Milano
corso di perfezionamento “Nuove tecnologie in endodonzia e odontoiatria ricostruttiva” università
degli studi di Milano

















corso di perfezionamento “Patologia orale” università degli studi di Milano
relatore presso OMCeO Lodi “ I controlli negli studi odontoiatrici: protocolli di comportamento e
documentazione”
relatore dei corsi ANDI compartimento regione Lombardia sulle norme organizzative-gestionali e
sulla salute e sicurezza degli studi odontoiatrici
relatore dei corsi ANDI compartimento regione Lombardia sulle norme di Radioprotezione
relatore a numerosi convegni in Italia
relatore ad FDI 2007 - “Consequence of quality in dentistry”
relatore ECM farmacisti 13-03-2009 – Il ruolo del farmacista nella gestione corretta delle
affezioni del cavo orale
componente Commissione “Attività Culturali Ordine” anno 2012 OMCeO Milano
componente Commissione "Problemi della professione odontoiatrica" anno 2012 OMCeO Milano
socio ordinario della SIE (non anno 2015)
socio ordinario di AIOP
commissario CAO Milano triennio 2015-2018
consigliere OMCeO Milano triennio 2015-2018
Consigliere ANDI Milano-Lodi Monza e Brianza dal 2014
segretario Sindacale Dipartimento Regionale Lombardo dal 2015

