
Dr. Alessandro Allori

Nasco a Firenze il 13 Maggio 1985 e vivo a Montecatini Terme dove nel 2004 ho conseguito 

il diploma di maturità scientifica con il massimo dei voti. Nell’estate dello stesso anno, spinto 

da un interesse che ben presto si è trasformato in passione, affronto il test di ammissione per 

il Corso di Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 

Studi di Pisa classificandomi come quarto su oltre seicento candidati.

Durante la mia formazione universitaria frequento da studente tirocinante il reparto di 

Implantologia Osteodentaria Avanzata presso l’Ospedale di Cisanello e mi laureo in Odontoiatria 

e Protesi Dentaria presso la stessa Università di Pisa il 13 Novembre 2009 con il massimo 

dei voti con la tesi sperimentale “Rimodellamento osseo apicale attorno agli impianti in 

seguito a procedure di grande rialzo del seno mascellare”. 

Superato l’Esame di Stato mi iscrivo nel Gennaio 2010 all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri di Pistoia (albo Odontoiatri).

Nello stesso periodo divento socio ANDI.

La mia formazione professionale inizia come tirocinante e poi come collaboratore presso 

lo Studio Dentistico Dr. Biagio Di Dino a Monsummano Terme (Pistoia).

Nello stesso periodo divento socio dell’Accademia Italiana di Endodonzia (AIE) e frequento 

diversi corsi e congressi tra cui nel 2010 il Corso teorico-pratico di Conservativa dei Settori 

Posteriori (metodo Giachetti-Bertini) con la Dr.ssa Gaia Bon presso lo Studio Dentistico Dr. 

Biagio Di Dino, nello stesso anno il Corso teorico-pratico “Ricostruzioni Dirette di Elevato 

Valore Estetico” con il Dr. Pier Antonio Acquaviva.

Nel 2011 frequento il Corso teorico-pratico di Endonzia (metodo Castellucci) sempre con la 

Dr.ssa Gaia Bon presso lo Studio Dentistico Dr. Biagio Di Dino e il Corso teorico-pratico 

“Nuove generazioni di strumenti NiTi per un’endodonzia semplice e di successo: il Sistema 

WaveOne” con il Prof. Elio Berutti.

Sempre dal 2011 sono libero docente di odontoiatria per il Corso di Laurea in Scienza 

Infermieristiche dell’Università di Firenze per la sede distaccata di Pistoia.

Nell’Aprile 2012 frequento il Corso “Restauri Estetici in resina composita sui denti anteriori e 

posteriori: Lo Stato dell’Arte” con il Dott. Roberto Spreafico.
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Tra Settembre 2012 e Febbraio 2013 frequento il Corso di Chirurgia Mucogengivale Estetica 

con il Prof. Giovanni Zucchelli, dedicandomi poi intensivamente a questa disciplina.

Ho una buona conoscenza della lingua inglese e ho conseguito il First Certificate in English. 

Attualmente mi occupo di Odontoiatria Conservativa, Endodonzia, Pedodonzia, ricostruzioni 

dentali semplici e complesse, laser-terapia, parodontologia sia chirurgica che laser assistita, 

trattamento del bruxismo, sbiancamento laser e domiciliare, fluoroprofilassi, estrazioni dentali 

semplici e complicate, interventi di piccola chirurgia orale e chirurgia mucogengivale finalizzata 

al trattamento delle recessioni gengivali, delle disarmonie gengivali e al trattamento dell’eruzione 

passiva (“il sorriso gengivale”).
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