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Curriculum Vitae: (aggiornato al 12/04/2016)
Dott. Signorini Maurizio, nato a Parma li 08/09/1968 Laureato in Odontoiatria e Protesi
Dentaria all’Università di Pavia.
E’ titolare dello studio Odontoiatrico omonimo sito in Barbania (TO), dove svolge l’attività
Odontostomatologica in tutte le sue specializzazioni , con particolare dedizione alla
chirurgia orale avanzata. Tutta l’attività odontostomatologica del Dott. Signorini Maurizio
viene svolta con l’ausilio di sistemi ottici d’ingrandimento, i quali costituiscono il cardine
delle nuove conoscenze nel campo della microchirurgia. Ha all’attivo numerosi corsi post
laurea di aggiornamento in tutte le branche specialistiche. Già collaboratore presso
l’istituto Microdentistry del Dott. Francesco Martelli di Firenze, dove ha approfondito le sue
conoscenze sulle applicazioni del laser e del microscopio operatorio. Già socio attivo
AIOM (Accademia Italiana di odontoiatria Microscopica) .
E’ co fondatore del Microscopic Dental Club (gruppo di lavoro Internazionale per la
diffusione della conoscenza nella disciplina della microscopia operatoria).
E’ relatore Nazionale e Internazionale su temi legati all’utilizzo del microscopio Operatorio
in Odontoiatria.

Pubblicazioni:
Signorini M. L’Odontoiatria è o no una specialità medica micro chirurgica ? Perché la

microscopia non si diffonde ? Dental Tribune , March 2016
Signorini M. La Microscopia in Odontoiatria. Teamwork Clinic, September 2014
Signorini M, Incardona M.G. Trattamento di un emangioma del vermiglio del labbro
inferiore con l’utilizzo di laser ND-Yag. Doctor Os , June 2011

Relazioni e comunicazioni congressuali (fino ad oggi)

Relatore al Dental world Budapest Ungheria 10-11-12 ottobre 2019 Relazione dal titolo: la
microscopia operatoria odontoiatrica a 360 gradi.
Relatore al congresso 3DCC Mumbay India 1-2-3 Feb 2019 Relazione dal titolo: Magnification in
endodontics.
Relatore al congresso nazionale AIOLA Torino 19-20 Ottobre 2018 Relazione dal titolo: la microscopia
operatoria e il laser, un connubio di strumenti imprescindibili nell’odontoiatria moderna.
Relatore al congresso SIOCMF – ANTHEC 28-29 Bari Settembre 2018 Relazione dal titolo: microchirurgia
dei denti del giudizio e uso dei fattori di crescita nella rigenerazione dell’alveolo post estrattivo.
Relatore, organizzatore e mentore del primo congresso mondiale di microscopia operatoria odontoiatrica
New Delhi -India- 10-11-12 Novembre 2017
Titolare di contratto per l’insegnamento (Prof a.c.) presso i master Internazionali dell’Università Di Bari
diretti dal Prof. Francesco Inchingolo anno 2017/2018
Docente c/o master di II livello in chirurgia orale avanzata e chirurgia implantare, Università degli studi di
Bari Aldo Moro, anno 2016/2017 per la microscopia operatoria odontoiatrica e la chirurgia estrattiva degli
ottavi inclusi complessi al microscopio operatorio.
Relatore per il proprio corso dal titolo: la chirurgia estrattiva degli ottavi inclusi complessi. Rivoli (TO) c/o
Education Focused Evening, Biomax Biomet 3 I - 20 Febbraio 2017
Relatore per il proprio corso dal titolo: La Microscopia Operatoria Odontoiatrica. Cagliari
c/o AIO 10 Ottobre 2015
Relatore per il proprio corso dal titolo: Dental Operating Microscopy. Tel-Aviv Israele
Settembre 7-8-9 Settembre 2014
Relatore al congresso IADS & YDW Mid Year Meeting Sousse Tunisia 4 -10 Marzo 2014
relazione dal titolo: Extractive surgery of the third molars included complexes, operatory
microscope assisted.
Relatore per il proprio corso congiunto con il Dr. Massimo Mazza dal titolo: La Microscopia
Operatoria Odontoiatrica. Bologna 14 Settembre 2013

Relazioni e comunicazioni congressuali (fino ad oggi)

Relatore al IV congresso Nazionale COCI Malpensa 26-27 Ottobre 2012 Relazione dal
titolo: La chirurgia estrattiva degli ottavi inclusi complessi microscopio operatorio assistita.
Relatore al congresso SidCO I° simposio Nazionale di videochirurgia Taormina 12-14
Luglio 2012 Relazione dal titolo: la chirurgia estrattiva degli ottavi inclusi complessi
microscopio operatorio assistita.
Relatore al congresso Nazionale COI AIOG Bologna 1-2 Aprile 2011 Relazione dal titolo:
Il grande rialzo di seno mascellare microscopio operatorio assistito.
Relatore al XIV Congresso Nazionale AIOM 11-12 Febbraio 2011 Relazione dal titolo:
Chirurgia estrattiva degli ottavi inclusi complessi microscopio operatorio assistita.

