
Dr. Marco Vinciguerra  

Titolare di studio  

  

Diplomato odontotecnico presso IPSIA G.PLANA a Torino nel 1994.  

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Torino con Lode e dignità di stampa nel 

2000.  

Titolare di studio dentistico dal 2001.  

Ha svolto il Servizio Civile presso l’Associazione Protesi Dentaria Gratuita.  

E’ stato frequentatore presso il Reparto di Odontostomatologia dell’Ospedale Martini di Torino dal 2001 al 

2007.  

Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento, tra cui:  

“Laser in odontoiatria: attualità terapeutiche ambulatoriali” (congresso, Milano, 2002),  

Corso Teorico pratico di aggiornamento in endodonzia con il Dr. Anglesio Farina (2003),  

“Intercettamento del caso ortodontico: importanza del pediatra e dell’odontoiatra generico” (2004),  

Corso di Perfezionamento in “ Diagnosi e terapia non chirurgica delle Malattie Parodontali” presso 

l’Università degli Studi di Firenze (2005),  

Corso di Implantologia teorico pratico con i  Dr. S.Conti ed A.Sisti (2005),  

Full immersion di protesi fissa con il Dr. Samuele Valerio (2006),  

Corso di Implantoprotesi: la riabilitazione protesica su impianti con Dr. Aldo Anglesio Farina (2007)  

“Il trattamento estetico dei settori frontali con restauri metal free” con il Dr. Federico Ferraris (2007)  

Corso teorico su “la riabilitazione protesica su denti naturali ed impianti” con il Dr. Mauro Fradeani (2008)  

Diagnosi e trattamento delle emergenze mediche nello studio odontoiatrico con il Dr. Mario Carbone 

(2009)  

Corso teorico “ L’utilizzo dei materiali ceramici nella moderna terapia protesica” con il Dr. Luca Ortensi 

(2011)  

Corso teorico pratico “Digital Smile Design; concept and prep” con i Dr.Coachman e A.Ricci (2012),  

Corso di estetica in protesi fissa ed implantare con il Dr. P.Guazzi (2012).  

"Corso teorico interattivo di formazione ed applicazioni per l'uso quotidiano della tecnologia laser in 

odontoiatria" con i   

Dr. L.Leoci e W.Antonietti (2013)  

Corso teorico pratico "Full immersion sulle faccette in ceramica" con il Dr. G.Paolantoni (2014)  

Corso Annuale "La terapia Parodontale: chirurgia rigenerativa e mucogengivale" con il Dr. Daniele 

Cardaropoli (2015)  

Corso di Formazione Mectron sulla piezochirurgia con il Dr. R.Ceccarelli (2016)  



Corso “La gestione dei siti post-estrattivi” con il Dr. D. Cardaropoli (2016).  

Corso pratico su paziente di chirurgia implantare presso il Dipartimento di Medicina legale Militare di 

Milano con relatori Dr. Borgonovo, Dr. Mauro, Dr. Bobbio e Dr. Moscatelli, Milano. (2017)   

Corsi teorici:  “ La protesi di tutti i giorni su denti ed impianti” (I e II modulo)   

  “ Le complicanze implanto-protesiche; strategie operative risolutive” del Dr. Fabio Galli (2017)   

Corso teorico – pratico “ Corso di Anatomia chirurgica – supporto ORL nell’esecuzione di tecniche 

implantari avanzate del mascellare superiore”  (6/7 ottobre 2017) , con i Dr. M.Catalani, S.Rosa, A Bermond 

des Ambrois, F.Damiano, M.Canonica, G.Ramieri.    

Corso teorico -pratico “L’allungamento della corona clinica – Tecniche chirurgiche convenzionali e nuovi 

approcci per l’odontoiatria restaurativa” con il Dr. Abundo (2018)  

Corso teorico – pratico “ Innesti di tessuto connettivo e matrici sostitutive: tecniche chirurgiche per denti 

naturali ed impianti” con il Dr. Abundo (2018)  

Corso di Gnatologia con il Dr. Piero Silvestrini Biavati (2018) 

Corso intensivo su TECNICHE TRADIZIONALI E RAPIDE DI INDUZIONE IPNOTICA (10/13 Ottobre 2019) 


