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Laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria e Dottore di Ricerca in Scienze 

Morfologiche presso l’Università degli Studi di Milano.  

Da gennaio 2004 a gennaio 2015 è Ricercatore Universitario di ruolo per il settore 

scientifico-disciplinare BIO16/ Anatomia Umana.  

Dal 1 aprile 2015 al 30 ottobre 2021 è Professore Associato di Anatomia Umana presso 

la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano. 

Dal 1 ottobre 2017 ad oggi è Presidente del Corso di Laurea Triennale in Igiene dentale dell’Università degli 

Studi di Milano (triennio 2017-20, triennio 2020-23). 

Dal 1 dicembre 2021 è Professore Ordinario di Anatomia Umana presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Milano, svolgendo attività di docenza per i corsi di laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria, in Medicina e Chirurgia (corso internazionale), in Ostetricia, in Podologia, in Tecniche 

Ortopediche e in Igiene Dentale e presso le Scuole di Specializzazione in Chirurgia odontostomatologica, in 

Odontoiatria Pediatrica e in Ortognatodonzia. 

L’attività di ricerca della prof.ssa Dellavia si svolge nell’ambito dei seguenti settori: anatomia macroscopica e 

funzionale dell’apparato stomatognatico; anatomia microscopica, colture cellulari e analisi istologica dei 

tessuti dentali e parodontali; valutazione epidemiologica delle malattie odontostomatologiche in soggetti affetti 

da disabilità intellettiva. Dal 2005 è il responsabile scientifico del Laboratorio di sezioni sottili di tessuti 

mineralizzati del Dipartimento di Scienze Biomediche Chirurgiche e Odontoiatriche. I risultati dell’attività di 

ricerca sono stati presentati a congressi sia nazionali sia internazionali, e sono documentati da oltre 130 

pubblicazioni internazionali indicizzate su PubMed. Ha vinto un premio di ricerca per un progetto giovani 

ricercatori, il premio H. M. Goldman per la ricerca di base della Società Italiana di Parodontologia e ha ottenuto 

il finanziamento di numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali. E’ socio della Società Italiana di 

Anatomia e Istologia e socio attivo della Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (SIDP) nella quale 

ha ricoperto il ruolo di membro della commissione editoriale (2012-13) e della commissione scientifica (2014-

15; Coordinatore nel 2016-17; referente scientifico per il CIC dal 2014 al 2020). E’ referee, consultant e/o 

membro dell’Editorial Board di numerose riviste scientifiche tra le quali il Journal of Dental Research (2013-

16, 2016-19, 2019-22). Fa parte dell'albo degli esperti revisori MIUR per la valutazione dei programmi di 

ricerca ministeriale (Futuro in Ricerca, Programma Giovani Ricercatori "Rita Levi Montalcini"). Ha 

organizzato numerosi eventi scientifici (congressi, simposi, corsi di aggiornamento e seminari) tra i quali 

attività di ricerca durante gli eventi Aperitivo per Expo e MEETmeTONIGHT 2013 e 2014 organizzati da 

UNIMI e vari progetti di Terza Missione fra i quali “L’Università va all’Asilo” realizzato tramite un accordo 

quadro con il Comune di Milano e finanziato dalla Fondazione di Comunità di Milano. E’ direttore clinico del 

programma “Special Smiles” nell’ambito della ONLUS internazionale Special Olympics per promuovere un 

miglioramento della salute orale in atleti con disabilità intellettiva e Special Smiles Research Advisor 

dell’European Healthy Athletes Committee di Special Olympics. 



Collabora per l’attività di ricerca e insegnamento con l’Università Internazionale della Catalogna (Barcelona, 

Spain), con l’Università del Witwatersrand (Johannesburg, South Africa), con il Laboratorio di Imaging and 

Microscopy (Horgen, Switzerland), con la Biomatech (Lyon, France), con l’Università di Khartoum (Sudan), 

l’Università del Michigan (US), l’Università Medica di Vienna (Austria) e l’Università Medica di Innsbruck 

(Austria), l’Università Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho- Campus de Aracatuba (San Paolo, Brasil), 

l’Institute of Biophysics della Charles University di Praga (Repubblica Ceca), il Dipartimento di Odontoiatria 

dell’Università di Leuven (Belgio). 

 


