
Luigi Se(mi si laurea presso l’ Università di Perugia e, dopo esperienza lavora:ve presso la stessa 
Università, si iscrive al corso di odontostomatologia tenuto dalla SCIVAC. Successivamente, dal 1997 al 2000, 
si iscrive al percorso di studi in odontostomatologia della ESAVS (European society for advanced veterinary 
studies) in Lussemburgo.  Partecipa al corso di prostodonzia tenuto a Seeshaupt,(Germania)nel 
2002,mentre nel 2005 partecipa al corso di chirurgia plas:ca e ricostru(va tenuto dalle SCIVAC. Nello 
stesso anno partecipa, come relatore, al corso teorico pra:co di “odontostomatologia nel cane e nel gaQo 
“ , tenutosi a Roma  presso il Centro di formazione permanente veterinaria, dipar:mento di Prevenzione. 
Nel mese di Novembre 2014 partecipa ad un corso di perfezionamento in chirurgia maxillofacciale ad 
Halmstad cui fa seguito , sempre nella stessa sede, un corso di chirurgia orale oncologica nell’ Agosto del 
2016. Nel 2018 partecipa a un corso di parodontologia umana sull’allungamento della corona clinica. Nei 
giorni dal 21 al 23 oQobre 2019 partecipa ad un corso di pperfezionamento sull’u:lizzo della turbina in 
endodonzia,periodontologia e restaura:va. Nel corso del 2021 partecipa a delle giornate di specializzazione 
riguardan: l’ implantologia.                   

 Membro della SIODOCOV(società italiana di odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria) e della EVDS( 
società europea di odontostomatologia veterinaria).  

16-21 giugno 1997 – Corso ESAVS Lussemburgo  

12-17 giugno 1998 – corso ESAVS Lussemburgo 

14-19 giugno 1999 – corso ESAVS Lussemburgo 

15-20 giugno 2000 - corso ESAVS Lussemburgo 

25-27 oQobre 2002- corso di prostodonzia a  Seeshaupt  (Germania) 

23-26 febbraio 2005 – corso di chirurgia plas:ca e ricostru(va ( centro studi SCIVAC Cremona) 

15-16 oQobre 2005 –relatore al  corso teorico pra:co di odontostomatologia nel cane e nel gaQo (, Roma, 
Centro di formazione permanente veterinaria , dipar:mento di prevenzione Veterinaria). 

10-14 Novembre 2014 - corso di chirurgia maxillo facciale ad Halmstad (Svezia) 

26-28 Agosto 2016 – corso di chirurgia orale oncologica ad Halmstad (Svezia)  

29-30 giugno 2018- corso di allungamento di corona clinica: indicazioni e tecniche opera:ve ( Genova)  

21-23 oQobre 2019 – corso di perfezionamento sull’u:lizzo della turbina in endodonzia, periodontologia e      
restaura:va ad Halmstad ( Svezia) 

18 seQembre 2021 – congresso come aumentare il volume della cresta so(le in implantologia (Bologna) 

06 novembre 2021 – REX piezoimplant: un nuovo paradigma 


