
Curriculum Vitae Raffaella Castagnola 

La Dott.ssa Raffaella Castagnola, nata a Vicenza il 16 /12/1983, consegue la Laurea in Odontoiatria 

e Protesi Dentaria presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nell’Ottobre del 2007. Dal 

2007 al 2017 ha incarico di tutore per il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso 

l’Istituto di Clinica Odontoiatrica dell’UCSC, dove svolge attività clinica e di ricerca nel reparto di 

Endodonzia. Nel Gennaio 2008 è borsista del “Progetto Leonardo” svolgendo attività di ricerca in 

campo endodontico presso il Dental Biomaterial Science, Biomimetics and Biophotonic Department, 

King’s college, Londra. Dal 2013 al 2015 è docente al corso di perfezionamento di Odontoiatria 

Operativa ed Estetica presso l ‘Università cattolica del Sacro Cuore. Dal 2013 al 2017 è docente a 

contratto di “Ricostruzione post-endodontica” presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria. Nel 2018 è docente al corso di formazione “Laser in Odontoiatria”, al corso di formazione 

“Endodonzia clinica” e al corso di formazione “Advance Proficency Diode Laser Use in Dentistry 

certification”. 

Nel 2020 è docente di Endodonzia al master di Patologia Orale presso l’Università cattolica del Sacro 

Cuore di Roma. 

Nel 2021 consegue il titolo di dottore di ricerca in “Scienze Biomediche di Base e Sanità Pubblica” 

Ad oggi è docente a contratto del corso “Endodonzia I” presso l ‘Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Roma. 

È autrice di numerose pubblicazioni su riviste internazionali in campo endodontico e restaurativo. 

È socia attiva dell’Accademia Italiana di Endodonzia ed è consulente di Endodonzia e Conservativa 

presso numerosi studi a Roma.   

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, 

il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

 In fede, Raffaella Castagnola 


