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La Dott.ssa Paola Tani è nata a Roma il 27 Giugno 1973. Stato civile: coniugata, 3 figlie.
Dopo la Scuola Media Superiore, inizialmente si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza della
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e successivamente dell’Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata” sostenendo con successo numerosi esami, ma in seguito si appassiona
all’attività odontoiatrica e si iscrive al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nella
Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Nel 2001 si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti e lode presso
la suddetta Università, discutendo la tesi “Aspetti medico-legali in Chirurgia
Odontostomatologica”.
Conseguito il Diploma di Abilitazione, si iscrive all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di
Roma e Provincia.
Nel 2009 si specializza in Ortognatodonzia con il massimo dei voti presso la stessa
Università, discutendo la tesi “Third Molar Code (TMC) in Ortognatodonzia”.
Senza mai trascurare il compito di Mamma, dopo la Laurea decide di non abbandonare il
mondo universitario, frequentando i reparti di Endodonzia e Conservativa, fino ad ottenere il
ruolo di Tutore in Chirurgia Odontostomatologica e l’Insegnamento per gli Assistenti Dentali.
È autrice di vari articoli scientifici.
Dal 2002 svolge la sua attività come libero professionista e titolare di Studio Dentistico a
Roma e nel 2007 apre lo Studio Dentistico anche ad Anguillara Sabazia, attratta dalla
bellezza del luogo e della gente.
Nel 2008 è Socio Fondatore dell’Associazione Dentista Senza Dolore, di cui sposa
totalmente le impostazioni teorico-pratiche nel controllo del dolore procedurale e del
dolore evitabile nella gestione empatica del Paziente Odontoiatrico e soprattutto dei
Bambini nello Studio Dentistico che tanto ne apprezzano le doti umane e di
comunicazione.
Dall’Anno Accademico 2018-2019 è Professore a contratto per l’Insegnamento di
Parodontologia I, nel Corso Integrato di Scienze dell’Igiene Dentale presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” nel Corso di Laurea Triennale in Igiene Dentale,
presso la Sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

