
Dott. Oscar Malaguti!!
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2002 presso L’ Università degli Studi  di 
Perugia con votazione 110/110 e Lode .!
Diploma di Odontotecnico presso IPSIA  G. Benelli Pesaro nel 1994 durante il corso di 
studi frequento diversi laboratori dedicandomi prevalentemente alla protesi fissa con 
dedizione particolare alla ceramica.!
Ho eseguito un corso privato post diploma di ortodonzia intercettiva ed ortodontotecnica  
tenuto per 2 anni presso la studio del Dott.Nerio Pantaleoni!
Durante il corso di laurea dal 1998-2002 frequenta il reparto di Maxillo –Facciale  ed 
Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Città di Castello, assistendo ad interventi di chirurgia 
maxillo-facciale e soprattutto la chirurgia Ortognatica diretta dal Prof. Gianfranco Moro.!
Dal 2002-2009 ho collaborato con il Prof. Testori Tiziano tenendo come tutor corsi di 
chirurgia base,avanzata con particolare approfondimento delle tecniche della chirurgia 
sinusale ed alle sue alternative,il carico immediato e la protesi su impianti.!
Nel 2006-2009 ho seguito presso il suddetto studio come secondo operatore il 
Prof.Zucchelli Giovanni imparando la chirurgia muco-gengivale e la chirurgia parodontale 
rigenerativa!
Nel 2006-2007-2008 -2009 ho eseguito, prima come partecipante poi come tutor a corsi di 
dissezione su cadavere e tecniche avanzate presso l' Istitut de Formation en Implantoligie 
Universite' de Paris R.Descartes.Faculte de Medicine, tenuto dal Prof Jean F.Gaudy, Prof 
Pascal Valentini’, Prof. Tiziano Testori.!
Nel 2010 presso l’Universita di Vienna ho seguito il corso di Anatomia Chirurgica e 
dissezione su preparati anatomici tenuto dal Prof. Mauro La Banca e dal Prof. Luigi 
Rodella.!
Nel 2007 ho eseguito corsi per l’ abilitazione all utilizzo del PRF !
Nel 2008 ho seguito il corso per l’ abilitazione all’ utilizzo al prelievo ed alla preparazione 
del PRGF presso la clinica di Eduardo Anitua Aldecoa Bti istitute Vitoria Spagna !
Tra il 2008 -2010 ho seguito corsi di protesi su denti naturali ed  impianti del Dott. Loi 
Ignazio e del Dott. Fradeani Mauro !
Nel 2008 ho eseguito un Master 2° livello in Sedo-analgesia ed Emergenze in 
Odontostomatologia  presso l Università  degli Studi di Padova diretto dal  Prof.G.Manani!
Nel 2009 ho pubblicato assieme al Prof. Matteo Beretta un poster al Simposio Nazionale  
Osteology a Montecarlo  dal titolo:!
“Ansiolisi Endovenosa e rialzo del seno mascellare con posizionamento contestuale di 
impianti endo-ossei mediante l’ausilio di bio-materiale Cerabone Aap e PRF”.!
Nel 2009  ho pubblicato assieme al Prof Matteo Beretta un poster per la SIDO a Firenze 
dal Titolo: “ Corticotomia segmentale piezoelettrica e ortodonzia Labio-Linguale per 
l’intrusione selettiva dei molari superiori” !
Nel 2012 ho eseguito un master di II livello in patologia odontostomatologiche non indotta 

da placca presso  L’ Universita degli studi di Torino Lingotto, division of bio medical 
science and human oncology ,oral medicine section direttore del corso prof Roberto 

Broccoletti.!
Nel 2013 ho eseguito un master  di 2 livello presso, “Oral medicine and oral Oncology 
Section,Medical School S.Luigi Gonzaga università di Torino  direttore del master Prof.  

Sergio Gandolfo.!
Nel 2010 ho iniziato a tenere corsi di chirurgia implantare  base ed avanzata, assieme al 
TEAM KRISTAL RESECH GROUP a Bucarest presso la clinica del Dott.Seto Razvan.!

! ! ! ! ! ! ! ! !
Ho partecipato come relatore nel 2014 al Simposio internazionale  di Implantologia e 
Ortopedia dentale a Rimini.!
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