
 
 

 

 

DR. LUCA GHELLER 

 

- Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università di Padova nel 1994 con lavoro di 

ricerca sulla correlazione tra postura ed occlusione. 

- Per due anni frequenta il reparto di Odontoiatria di Sandrigo diretta dal Prof. Andrea 

Pagnacco. 

- Collaboratore nello studio del Prof. Andrea Pagnacco fino al 2001, poi collaboratore dello 

studio Furlan – Belleri fino al 2007e, dal 2008 socio dello stesso studio. 

- 2001 segue il corso annuale di Protesi del Dott. Mauro Fradeani con particolare attenzione 

agli aspetti estetici delle riabilitazioni complesse e multidisciplinari. Diventa così membro 

dell’ACE che si propone di mantenere un continuo aggiornamento scientifico per quel che 

riguarda i vari aspetti della disciplina (approccio multidisciplinare). 

- 2002-2003: frequenta il corso biennale di Parodontologia con il Dott. Roberto Pontoriero 

con particolare riferimento agli aspetti estetici dei tessuti gengivali nei settori anteriori 

(sorriso armonioso). Negli anni partecipa ai vari incontri organizzati dal Dott. Pontoriero 

con studiosi del calibro del Prof. Linde e del Prof. Lundgren. 

- 2004: frequenta il corso di modellazione con tecnica Lundeen del Prof. Mario Molina con 

particolare attenzione agli aspetti morfologici-funzionali dell’occlusione. 

- 2005: frequenta il corso annuale di gnatologia e dolore facciale del Prof. M. Molina a 

completamento dello studio dell’importanza morfo-funzionale dell’occlusione del paziente. 

- 2007-2008-2010: frequenta alcuni corsi con strumenti rotanti M-2, Pro-taper e Reciproc 

apprendendo le moderne tecniche di endodonzia. 

- Frequenta negli anni a seguire, vari corsi avanzati di implantologia con particolare interesse 

verso gli aspetti estetico-funzionale e di incremento di cresta ossea. Ciò ha consentito 

l’applicazione di numerosi impianti in zone di ridotta presenza di tessuto osseo e in zone ad 

alta valenza estetica, protesi estetica. 

- 2017: frequenta il Master annuale di protesi estetica con il Dott. Fradeani nel quale si è 

approfondita la conoscenza di un approccio protesico mini-invasivo ed una nuova metodica 

di esame computerizzato dei casi clinico-protesici. 

- 2019-2020: partecipa ai corsi di chirurgia implantare avanzato dal Dott. Luca De Starale 

approfondendo la conoscenza e la pratica delle tecniche di rigenerazione ossea a fini 

implanto-protesici con innesti autologhi di osso con prelievo computer assistito della cresta 

obliqua della mandibola, utilizzo delle membrane responsabili nelle tecniche GBR e Grande 

Rialzo del seno con tecnica per via laterale  

- Si interessa molto all’Ortodonzia con allineatori Nuvola e Nuvola Op System. 
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