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DOTT. FRANCESCO GRANDE

Laureato in Odontoiatra e Protesi con 110 e Lode

presso l'Università di Bologna, ha

successivamente conseguito il Master II° livello in

Chirurgia Orale ed Implantologia presso la

stessa Università e dal 2019 ricopre il ruolo

di Tutor didattico in Chirurgia Orale per gli

studenti di Odontoiatria. 

Svolge attività libero-professionale nel suo

Studio Dentistico a Bologna e in collaborazione

clinica e non clinica esterna presso altri studi

dentistici e aziende. 

Autore di alcuni articoli scientifici svolge attività

di ricerca nel campo della Chirurgia e della

Protesi.

ABSTRACT

La microbiologia è la scienza che si occupa dello studio dei

microrganismi. 

La conoscenza delle varie categorie di microrganismi presenti in

natura, la capacità di discernere i patogeni dai non patogeni e le

malattie infettive risultano fondamentali per l'attuazione di piani di

strategia preventivi e di cura. 

In questa relazione si vogliono dunque analizzare le diverse classi di

microrganismi, mostrandone le differenze strutturali, le conseguenze

cliniche principali causate e le metodologie di prevenzione.
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