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Il dott. Carlo de Rysky è nato a Pavia il 17 aprile 1957. 

Ha compiuto gli studi universitari presso l’Università di Pavia, 

dove si è laureato in Medicina e Chirurgia, con lode nel 1982. Si è 

specializzato, con lode, in Odontostomatologia nel 1985 ed in 

Ortognatodonzia, con lode nel 1992, sempre presso le Scuole di 

Specialità dell’Università di Pavia. 

Durante gli studi ha frequentato, nell’ambito di scambi culturali,  

la scuola di odontoiatria dell’Università di Washington a Seattle,  

della Georgetown University a Washington D.C. e studi di 

professionisti a Chicago, New York e Seattle. 

Grazie alla padronanza con la lingua inglese,ha frequentato e 

tradotto decine di corsi, simposi e conferenze tenuti in Italia dai 

maggiori esperti delle materie oggetto dei suoi studi: Gnatologia e 

Protesi, Chirurgia ed Implantologia, Ortognatodonzia. I rapporti 

interpersonali sviluppati con questi studiosi gli hanno permesso di 

approfondire ulteriormente l’oggetto dei suoi studi. 

E’ stato tra i primi i Italia ad ottenere le certificazioni per i 

trattamenti Implantologici secondo Branemark (1985, 

Nobelpharma), secondo le metodologie ITI e Straumann, quando 

vennero introdotte nel nostro paese. 

E’ stato numerose volte professore a contratto, presso il Corso di 

Laurea in Odontoiatria e la Scuola di Specialità in 

Odontostomatologia delle Università di Pavia e Ferrara negli anni 

dal 1982 al 1992. 

Negli stessi anni ha svolto intensa attività di ricerca, che lo ha 

portato a pubblicare oltre 70 articoli su riviste nazionali ed 

internazionali, a partecipare alla stesura di alcuni libri, ed a 

partecipare come relatore a numerosi congressi nazionali ed 

internazionali. 



Ha ottenuto una borsa di studio del CNR sull’utilizzo del laser in 

odontoiatria, i cui risultati sono stati pubblicati e riportati a livello 

internazionale. 

Dal 1992 si dedica esclusivamente alla libera professione, 

indirizzata alla riabilitazione orale ed all’ortodonzia. 

In questo campi applica, a pazienti di ogni età, terapie con 

tecniche e metodiche innovative a basso impatto ed elevato 

comfort per il paziente. E’ stato certificato dall’Invisalign nel 2003 

e, dal 2005, per l’elevato numero di casi trattati con questa 

metodica, ha conseguito lo stato di medico “Platinum”; ad oggi ha 

al suo attivo circa 400 casi trattati con questa tecnica. 

Per i bambini più piccoli applica da anni la metodica 

“Myofunctional Orthodontics” per la quale ha effettuato un 

viaggio di studio a Brisbane (Australia), dove questa metodica è 

nata. 

E’ stato tra i primi specialisti ad essere certificato per il 

trattamento Lumineers in Italia. 

 
 

 


