
Dott. Andrea Tedesco 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Firenze ha 

conseguito la Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica presso il Reparto di 

Chirurgia Maxillo-facciale del C.T.O. della medesima Università. 

Postgraduate Oral and Maxillofacial Surgery, Prosthodontic Programs, Oncology Manhattan 

Clinic, Dir. Prof. David Silken, New York City, USA 

 

Successivamente ha ottenuto un Postgraduate presso l’Oral and Maxillofacial Department, 

Guy’s and St. Thomas Hospital, London UK. 

Iscritto al GDC di Londra, UK, vi esercita essenzialmente per la chirurgia con impianti 

zigomatici. 

Fellow Membership, Royal Society of Medicine, London, UK. 

Ha frequentato il reparto delle riabilitazioni di gravi atrofie mascellari con impianti 

zigomatici della St. Jean Clinique di Bruxelles diretto dalla Prof.ssa Chantal Malevez, la 

massima autorità in merito agli impianti zigomatici. 

Ha avuto un incarico ospedaliero libero-professionale sul trattamento chirurgico delle gravi 

atrofie dei mascellari con l’utilizzo di impianti zigomatici presso l’U.O. di Chirurgia Orale 

diretta dal Prof. Mario Gabriele dell' Ospedale S. Chiara, Università degli Studi di Pisa. 

 

Relatore per svariati corsi di formazione e perfezionamento sull’implantologia zigomatica in 

Italia e all’estero, è autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali. 

Nel Gennaio 2016 ha ottenuto il Premio per la miglior Oral Communication alla Royal 

Society of Medicine, London, UK su: “ Advances in Maxillofacial Surgery: The treatment 

of atrophic maxilla using zygomatic implants: a new minimally invasive technique " 

Dopo circa 15 anni di interesse per gli impianti zigomatici e oltre 150 interventi eseguiti, ha 

pubblicato il suo primo libro: " Gli impianti zigomatici: attualità nelle riabilitazioni 

implanto-protesiche dei mascellari atrofici " Quintessenza Editore 

Attualmente ricopre l'incarico di Research Fellow sul " Trattamento implanto-protesico 

delle gravi atrofie dei mascellari con l’utilizzo di impianti zigomatici " presso l’U.O. di 

Chirurgia Orale diretta dal Prof. Maro Gabriele dell' Ospedale S. Chiara, Università degli 

Studi di Pisa. 

Titolare di Studio Odontoiatrico privato a Firenze, si occupa essenzialmente di 

implantologia 

 

 


