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Medico dentista SSO – Presidente SSRD , Fellow ITI, Comitato organizzativo e scientifico EAO 
già Capoclinica e responsabile dei corsi di odontoiatria protesica all’università di Zurigo. 

 
 
Il Dr. Fidel Ruggia ha conseguito nel 1999 il diploma federale di 
medico dentista all’Università di Ginevra. Tra il 1999 e il 2001 ha 
esercitato in qualità di medico dentista presso una clinica 
odontoiatrica di Losanna. 
 
Nel 2001 ha ottenuto un posto di formazione triennale per 
medici dentisti dell’Università di Zurigo. Nel 2004 ha portato a 
termine il programma postgrado e ha consegnato la tesi di 
dottorato al reparto per la cura dei disordini masticatori. Nei due 
anni seguenti ha continuato la formazione nell’ambito della 
chirurgia e implantologia. Nel giugno 2006 è stato promosso a 
capo clinica dell’Università di Zurigo. In più di un decennio di 
carriera accademica si è profilato anche quale conferenziere a 
livello internazionale su temi di protesi e di disfunzioni 
temporomandibolari. 
 
Oltre alla carriera accademica è attivo in politica professionale. 
È membro del comitato direttivo dell’ordine dei medici dentisti 
del Cantone Ticino (OMDCT), fu membro del comitato 
organizzativo della Implantat Stiftung Schweiz (ISS). Dal 2013 dirige lo ITI study club Ticino 2. Dopo la sua 
attività d’insegnamento all’Università di Zurigo, nel 2011 ha aperto il suo studio medico dentistico a Lugano. 
Dal 2018 ha assunto la presidenza della Società Svizzera di Odontoiatria Ricostruttiva (SSRD) 

Curriculum Vitae professionale 

 1999: diploma di medico dentista all’Università di Ginevra 

 1999-2001: medico dentista assistente presso una clinica privata di Losanna 

 2001-2004: training post-grado in protesi mobile e fissa, occlusodonzia e presa in carico di pazienti 
disfunzionali presso il dipartimento diretto dal Professor Sandro Palla all’Università di Zurigo 

 dal 2004 al 2016 : responsabile dei corsi di protesi agli studenti in odontoiatria dell‘Università di Zurigo 

 2006: corso master in chirurgia impiantare complessa e aumenti d’osso presso l’Università di Berna 

 dal 2006 al 2016: capoclinica e incaricato dei corsi ai laureandi  al dipartimento di protesi mobile, 
odontoiatrica geriatrica e disordini del sistema masticatorio 

 dal 2011: fondatore e direttore Dentalclinic Lugano 

Associazioni 

 Presidente della SSRD (società svizzera di odontoiatria ricostruttiva) 
 Membro del comitato organizzativo dell’EAO (European Association of osteointegration) 

 Fellow ITI (International Team od Implantology) 

 Già Membro del comitato d’organizzazione ISS (Implantat Stiftung Schweiz) 

 membro SSO (società svizzera di odontostomatologia) 
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