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Fabio Cozzolino, DDS, MSc, PhD

1996
Laureato con lode in 
Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 1996 presso 
l’Università “Federico II” 
di Napoli


1999-2000 
Corso di 
perfezionamento in 
Parodontologia ed 
Implantologia presso il 
Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e 
Maxillo-Facciali della 
Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Napoli 
“Federico II”, negli anni 
1999-2000.   !
2000-2003 
Ha conseguito il 
Dottorato di Ricerca 
presso il Dipartimento di 
Scienze 
Odontostomatologiche e 
Maxillo-Facciali della 
Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Napoli 
“Federico II”, negli anni) !
Socio ordinario SIdp 
( Società Italiana 
Parodontologia) 

Socio ordinario SIO 
( Società Italiana di 
Osteointegrazione) 

Membro ITI-Straumann !

Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II” nel 1996.   
 
Ha frequentato il Corso di perfezionamento in Parodontologia ed 
Implantologia presso il Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, negli anni 
1999-2000.   !
Ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di 
Scienze Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 
negli anni 2000-2003.  
 
E’ Socio ordinario della Società italiana di Parodontologia (SIdP), è 
socio ordinario della Società Italiana di Osteointegrazione (SIO) ed è 
membro ITI-Straumann.  
 
Autore di pubblicazioni su riviste specialistiche nazionali ed 
internazionali. !
Autore di un testo di ortodonzia linguale  “Atlante di ortodonzia 
linguale senza attacchi”, edito da Quintessenza Edizioni.  !
Esercita come libero professionista presso lo studio di Napoli sito in 
Via Santa Lucia 107, 80132 Napoli, dove collabora con la dottoressa 
Anna Mariniello che si interessa prevalentemente di Ortodonzia 
linguale senza attacchi ed il dott. Roberto Sorrentino che si interessa 
di protesi. 
 
Fondatore del Blog in odontoiatria http://www.zerodonto.com Fabio 
Cozzolino ha sempre dedicato tutti i suoi sforzi nel tentativo di 
trasmettere la sua esperienza clinica e scientifica agli altri. Con 
questo blog ha riunito un gruppo di colleghi mossi dallo stesso spirito 
nel tentativo di divulgare conoscenze in campo odontoiatrico.  
Il dottor Fabio Cozzolino all'interno dello studio si occupa 
prevalentemente di Implantologia e Parodontologia.  
È possibile consultare i casi clinici pubblicati nel blog  
www.zerodonto.com sotto la sezione implantologia. 
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