
Dati anagrafici 

Nome e Cognome   Marco Maraldi 
Data di nascita                 21 maggio 1963 
Luogo di nascita   Milano 
Residenza    Via Quasimodo,1  Peschiera Borromeo (Mi)   
Telefono                            338 56 38 929 
                                             

             Dati professionali 
Iscrizione presso l’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano n. 2350 

Ho  conseguito nel 1997, col massimo dei voti, il  Diploma di Laurea in  Odontoiatria e Protesi Dentaria 
presso l’ Università  degli Studi  di  Milano (Polo Ospedaliero S. Raffaele). Nel contempo  ho frequentato, 
nel corso degli anni di studio e per i due anni successivi, il reparto di Conservativa della Clinica 
Odontoiatrica I°  diretta dal Prof. Gerolamo Calderari. 

Successivamente ho collaborato per circa due  anni con il Dott. Fabio Gorni, durante i quali ho  acquisito una  
buona conoscenza  teorica e pratica della tecnica di strumentazione endodontica manuale - combinata 
(Dott. Clifford Ruddle)  di quella meccanica con strumenti rotanti al Ni-Ti , unitamente alle tecniche di 
otturazione canalare tramite condensazione verticale a caldo (System B + Obtura) e con Thermafill e delle 
tecniche di riparazione delle perforazioni radicolari tramite cementi a base di M.T.A. 

Attualmente  collaboro come consulente presso alcuni Studi Dentistici occupandomi di:  
Conservativa diretta e indiretta ( intarsi in composito)  
Endodonzia e ricostruzioni post endodontiche e pre-protesiche  
Protesi fissa 
Protesi cosmetica del sorriso ( Digital Smile Design)  
Dispongo di ampia  documentazione fotografica e radiografica di casi clinici.    
    
Tra i vari corsi teorico/pratici di aggiornamento  a cui ho partecipato cito solamente: 

      Endodonzia ortograda  Dott. Fabio Gorni 

      I Ritrattamenti endodontici  Dott. Fabio Gorni 

       Caratteristiche ed utilizzo dei nuovi strumenti rotanti Mtwo  Prof. Vinio Malagnino   
       Restauri con materiali compositi  Dott. Lorenzo Vanini 
       Corso avanzato sui restauri in resina composita dei denti posteriori  Dott. Roberto Spreafico                
       Full immersion di protesi fissa  Dott. Samuele Valerio 
       La protesi fissa secondo la tecnica B.O.P.T.  Dott. Fabio Galli  
       Digital Smile Design  Dott. Simone Vaccari - Odt. Franco Pozzi 
       Digital Smile System  Odt. Fabrizio Molinelli -  Odt. Massimiliano Rossi            

Sono stato titolare di un corso teorico - pratico dal titolo “Restauro cosmetico dei denti del    gruppo 
frontale tramite faccette ceramiche” 
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