
Il Dott. Alberto Ciatti si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 110 e Lode presso 
l'Università degli Studi dell'Insubria (Varese).
Si è successivamente specializzato in Chirurgia Odontostomatologica presso l'Università degli Studi 
di Milano ed ha poi conseguito il Master Universitario di secondo livello in Implantologia 
Zigomatica presso l’Università degli Studi di Pisa.
Per 5 anni ha svolto l'attività clinica prima come specializzando e poi come Odontoiatra specialista 
in Chirurgia Odontostomatologica all'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano nel servizio di 
Odontostomatologia (direttore prof R.Weinstein) reparto CRIO Centro di Ricerca in Implantologia 
Orale (direttore dal prof L. Francetti) occupandosi di riabilitazioni implanto protesiche, 
riabilitazioni totali All-on-4® ed implantologia computer guidata. Successivamente è stato per 2 anni 
consulente nel Reparto di Odontoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano ( Direttore Prof 
E.Gherlone) divisione di Chirurgia Speciale Riabilitativa (Responsabile Prof. E.Agliardi).  

Dal 2007 svolge l'attività libero professionale presso lo studio di Varese del padre, Dr Maurizio 
Ciatti. Nel 2011 ha aperto il proprio studio a  Legnano (MI).  Dal 2010 è coinvolto come relatore 
nell’organizzazione di corsi ed eventi sul protocollo All-on-4® per la riabilitazione dei mascellari 
atrofici. 

Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento e perfezionamento  dopo la laurea in particolare in 
ordine temporale: corso annuale di Estetica dentale del dr Lorenzo Vanini, corso annuale di 
endodonzia del dr Sandro Marcoli. Presso l'Università di Goteborg Svezia (corso tenuto dal prof Jan 
Lindhe), l'Università di Vienna e Parigi (corsi teorico pratici di dissezione, prof Matteo Chiapasco), 
corsi di chirurgia rigenerativa con il dr Marco Ronda. Corso annuale di Parodontologia della Sidp. 
Corso residenziale del dr Loi. Corso di Parodontologia del dr Carlo Ghezzi, Corso del Prof 
Zucchelli. Numerosi corsi e clincal residency  presso la Malo Clinic di Lisbona ( Prof Paulo Malo). 
Ha seguito l’evoluzione della chirurgia zigomatica seguendo corsi ed interventi in sala operatoria 
con il Prof Paulo Malo, il Dr Rubens Davo e la professoressa Chantal Malevez. Corso del Prof 
Alessandro Pozzi sulla chirurgia dinamica.
È socio ordinario di diverse associazioni di cui segue annualmente i congressi e corsi di 
aggiornamento tra cui: Sidp (Società Italiana di Parodontologia)  IAO (Italian Accademy 
Osteointegration) ANDI.


