CURRICULUM VITAE
Il dott. Daniele Maistri si dedica all’Odontoiatria in libera professione dal 1996, occupandosi di
Endodonzia, Conservativa, Chirurgia Parodontale e Implantare con particolare dedizione alla
Protesi riabilitativa ed estetica.

Percorso di studio:
Maturità scientifica
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (Università di Verona) con votazione 110 su 110 (1995)
Corsi perfezionamento principali:

























Corso semestrale teorico pratico di protesi Fissa- Dott.Dario Castellani 1998
Corso teorico-pratico di endodonzia- dott.Gianfranco Vignoletti 1999
Corso annuale teorico-pratico di protesi fissa- Dott.Dario Castellani 1999-2000
Corso teorico-pratico di Protesi totale e protesi totale su impianti- Dott.Glauco Marino 2002
Corso annuale teorico-pratico di protesi fissa e gnatologia- Prof.Mario Martignoni 2002
Corso di specializzazione “I concetti fondamentali della gnatologia moderna”- Dott.Roberto
Masnata 2003
Corso annuale teorico-pratico di Parodontologia- Dott.Stefano Parma Benfenati 2003
Corso pratico di endodonzia- Dott.Fabio Gorni 2004
Corso pratico “Restauri in composito diretti nei settori anteriori e posteriori”- Dott.Giorgio
Tessore 2005
Corso pratico Faccette in Ceramica nei settori anteriori- Dott.Giorgio Tessore 2005
Corso teorico-pratico “La chirurgia degli ottavi inclusi”- Dott.Clauser, Dott.Barone 2006
Corso pratico “Faccette: finalizzazione, preparazione, impronta, provvisorio”- Dott.Gianni
Persichetti 2006
Corso teorico-pratico annuale “Implantologia a carico differito”- Dott.Pierluigi Floris
2006/2007
Corso teorico-pratico “Overdenture su mini-impianti”- Dott.Ravasini, Dott.Ritzmann 2007
Corso annuale di protesi teorico-pratico “Oral Harmony”- Dott.Broseghini e
Dott.Dall’Acqua 2008-2009
Corso teorico-pratico “La chirurgia ossea Piezoelettrica”- Dott.Tomaso Vercellotti 2010
Corso annuale clinico-pratico “Diagnosi e terapia dei disordini cranio mandibolari”Dott.Sandro Prati 2011
Corso base teorico-pratico di Filler – Dott.Adriano Bartoli (2011)
Corso avanzato teorico-pratico di Filler- Dott.Adriano Bartoli (2012)
Corso Update Training teorico pratico di Filler – Dott.Adriano Bartoli (2012)
Corso Introductory in Laser Dentistry- Prof.Benedicenti-Prof. Iaria Università degli Studi di
Genova marzo 2012
Corso Upgrade in Laser Dentistry- Prof.Benedicenti-Prof. Iaria Università degli Studi di
Genova maggio 2012
Corso Terapia Implantare: closed Stage Zimmer Dental al Winthertur Institute (CH) (2013)
Master Europeo di Medicina Estetica (primo anno)- Aspem 2014

Corsi teorici e Congressi di maggior rilievo

 Il restauro dei denti anteriori con materiali compositi- dott.Adamo Monari 2002
 Terapia parodontale e impianti nel piano di trattamento integrato- Fondazione Castagnola
2006
 La corretta scelta tra ritrattamento ortrogrado e l’approccio chirurgico endodonticodott.Fabio gorni 2006
 Corso teorico “Impianti”- Dott.Paolo Calvani 2006
 Parodontologia e implantologia: quale futuro?- SIdP 2007
 Il restauro adesivo diretto del dente anteriore: come ottenere un aspetto estetico naturaleDott.Adamo Monari 2007
 Corso teorico di protesi mobile completa- Prof.Glauco Marino 2008
 Analogie e differenze tra le preparazioni verticali ed orizzontali in protesi fissa: come
ottenere salute e stabilità dei tessuti- Dott.Ignazio Loi 2010
 Corso teorico quadrimestrale “Diagnosi e terapia dei disordini cranio-mandibolari.
Dott.Sandro Prati 2010
 Il razionale delle preparazioni a finire e aspetti odontotecnici. Dott.Ezio Bruna
 Il trattamento endodontico nella sua completezza e le metodologie che semplificano le
procedure operative- 2012
 Il ritrattamento endodontico: protocolli operativi- AIE 2013
 La riabilitazione dei mascellari atrofici: tecniche alternative a carico immediato: linee guida,
protocolli, procedure- 2013
 Trattamenti mini-invasivi in conservative e protesi- AIC 2014
 Restauri indiretti in composito dei settori latero-posteriori: la terapia metal free per
eccellenza?- Prof.Antonio Berutti
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