
Dott. Antonio Saverio Macrì 

CURRICULUM VITAE  

Nato ad Arezzo il 3 febbraio 1972 e residente ad Arezzo in via Guglielmo Marconi, 16/1. 

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico Francesco Petrarca di Arezzo 
nell’Anno Scolastico 1990 con votazione di 52/60. 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia il 30 aprile 1998 con 
votazione di 110/110 e lode. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita nella seconda sessione 
dell’anno 1998 presso l’Università degli Studi di Perugia. 

Iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Arezzo il 24 marzo 1999 al numero 2285.  

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentarie presso l’Università degli Studi di Siena il 24 luglio 
2002 con votazione di 110/110. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Odontoiatra conseguita nella seconda sessione 
dell’anno 2002 presso l’Università degli Studi di Siena. 

Iscritto all’Albo degli Odontoiatri della provincia di Arezzo il 23 gennaio 2003 al numero 252. 

Socio dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI). 

Socio dell’American Dental Association (ADA). 

Attività accademica ed assistenziale: 

• Negli anni 1998-2002 ha svolto attività di sostituzione di Medico di Medicina Generale 
massimalista presso l’Azienda USL 8 di Arezzo. 

• Negli anni 2000-2006 ha frequentato la U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di 
Arezzo, in qualità di medico frequentatore, collaborando con il dott. Domenico Badia 
all’attività chirurgica maxillo-facciale e partecipando alle attività di Sala Operatoria, di 
Reparto e di Ambulatorio. 

• Dal novembre 2002 collabora con Studi Dentistici a Milano e a Bergamo, in qualità di 
consulente. 

• Dal febbraio 2003 è titolare di Studio Dentistico ad Arezzo. 
• Dal febbraio 2005 è titolare di Studio Dentistico a Castiglion Fiorentino (AR. 
• Nell’Anno Accademico 2008/2009 ha tenuto lezioni presso il Corso di Laurea in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Siena. 

Aggiornamento e formazione (eventi più rilevanti) 

• Corso di Perfezionamento in “Endodonzia” tenutosi a Firenze nell’Anno Accademico 
2003/2004. 

• Corso di Perfezionamento in “Odontoiatria restaurativa estetica con metodiche dirette” 
tenutosi a Firenze nell’Anno Accademico 2004/2005. 

• Corso di Perfezionamento in “Moderne tecniche chirurgiche e nuove tecnologie in 
parodontologia ed implantologia” tenutosi a Signa (FI) nell’Anno Accademico 
2008/2009. 

• Corso di “Procedure di dissezione ed esercitazioni implantologiche su cadavere - 
Implantologia per casi avanzati e complessi” tenutosi a Vienna nel giugno 2009. 



• Corso di Perfezionamento in Implantologia sul protocollo “All-o-4” a mano libera e 
computer-guidato tenuto dal Professor Malò presso la clinica Malò di Lisbona nel Luglio 
2009. 

 

 


