
DOTTOR MASSIMILIANO MANDURINO

Nato a Bari il 22 dicembre 1966.

Licenza di maturità scientifica presso il Liceo Banzi Bazoli di Lecce nel 1985 con 
votazione 60/60.
Vincitore del concorso per l’ ammissione al Collegio Universitario Ghislieri di Pavia
di cui alunno dal 1985 al 1992.
Laureato con voti 110/110 e lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Pavia il 7 novembre 1990.
Conseguimento della specialità di Ortognatodonzia presso l’Università degli Studi di
Pavia con la votazione di 110 e lode nel dicembre 1994.
Nel 1995 consegue il Master Postgraduate triennale in Ortopedia Dentofacciale e 
Ortodonzia presso l’Università di Ginevra valido per l’ottenimento della specialità 
svizzera in Ortodonzia.

Negli anni 1996-1997 ottiene l’incarico universitario come Capo Clinico presso il 
reparto di Ortodonzia dell’Università di Ginevra.
Dal 1997 al 1999 ottiene l’incarico di Professore a contratto in Ortodonzia 
Funzionale presso l’Università di Pavia.
Dal 1996 esercita la libera professione come specialista in Ortognatodonzia, 
collaborando presso: il Centro Medico Porta Mascarella a Bologna, lo studio del Dr 
Paolo Carlino a Lecce.
Dal 2000 è titolare di studio odontoiatrico e ortodontico sito in Ancona in via 
Castelfidardo n. 4.
Autore di numerose pubblicazioni ortodontiche in Italia e all’estero.
Socio Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani) e Asio (Associazione 
Specialisti Italiani in ortodonzia)

Il costante approfondimento dello studio e della pratica in particolare 
dell’Ortodonzia e Ortopedia Dento-facciale, gli sono valse l’iscrizione alla Società 
Italiana di Ortodonzia (SIDO), all’Accademia italiana di Ortodonzia (AldOr) come 
socio attivo in entrambe le società, nonché il certificato di eccellenza italiana in 
ortodonzia IBO (Italian Board of Orthodontics) nel 2005 ed 
il certificato di eccellenza europea in ortodonzia EBO (European Board of 
Orthodontics) nel 2017.

Per ultimo, ma non meno importante, è una persona determinata, intraprendente, 
con una costante voglia di crescere e migliorare, ma allo stesso tempo calma e 
riflessiva. 
Passione principale: il lavoro. Ma nel tempo libero gli piace lo sport, stare all’aria 
aperta, passeggiate in natura, vela, tennis, passare del tempo con gli amici e 
soprattutto con i figli. Infatti tra i valori principali in cui crede ci sono la famiglia, 
l’onestà e il rispetto reciproco.


