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UNA NUOVA VISIONE  DELL ’ODONTOIATRIA

BIOLOGIA VS BIBLIOGRAFIA

Introduzione ad una nuova visione dell’Odontoiatria
Rispetto della Biologia prima della Bibliografia
Il Cuore ha “Ragioni” che la mente non può comprendere: la HeartGuideDentistry
Siete più di quello che vi hanno fatto credere: Osservate con i vostri occhi e potrete fare la differenza 
assumendovi con gioia le responsabilità
  
Chirurgia
Reimpianti e Autotrapianti Intenzionali una “nuova” arma a nostra disposizione.
La tecnica D.O.O.R. ( Doble Overturning Of Ridge ): aumentare lo spessore vestibolare di cresta senza 
innesti, split crest. 
Il Tooth Transformer: Orgoglio Italiano ( unico al mondo nel suo genere )  per trasformare i denti del 
paziente in materiale da innesto osteoINDUTTIVO.
GLI IMPIANTI POST ESTRATTIVI: lo stato dell`arte HeartGuided
 
Conservativa
Le quinte classi: Risoluzione in modo rapido, semplice, duraturo ma soprattutto integrato 
biologicamente.
Punto di contatto? NO GRAZIE!! Ripristino di un AREA di contatto nelle seconde classi superficiali e 
profonde.
La cresta marginale: il segreto di una conservativa di successo.
Diga di Gomma? In alcuni casi è più un intralcio che un aiuto ( quando usarla e quando è 
assolutamente inutile ).
L’uso del Laser come aiutante importante in Conservativa.
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Protesi
L’Area di Contatto e la Cresta Marginale: uno dei pilastri che determinano il successo a lungo termine 
di una corona.
Filo Retrattore per la presa dell’impronta? Anche NO! Come prendere impronte perfette senza l’uso del 
filo.
 
Endodonzia
L’importanza del carico masticatorio sulle Lesioni Periapicali di origine Endodontica ( L’occlusione 
e’ l’Odontoiatria! )
 
Parodontologia
L’importanza del Carico Masticatorio sulla salute del parodonto ( L’occlusione e’ l’Odontoiatria! )
L’importanza dell’Aera di contatto e della cresta marginale sulla salute del parodonto per una buona 
chirurgia Parodontale
 
La mancanza del primo molare inferiore 
Una catastrofe Occluso-Posturale,
Tecniche ortodontiche sezionali mininvasive per la risoluzione definitiva della problematica 
 
Ortodonzia Chirurgia Protesi Implantologia Conservativa Gnatologia (Transdisciplinarietà)
L’applicazione di tutti i nuovi concetti per la risoluzione di casi clinici complessi
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BIOGRAFIA

Mauro Libertucci è un Medico Odontoiatra che opera 
prevalentemente nei settori della Chirurgia,Implantologia, 
Protesi Dentaria e Gnatologia. In particolare pratica da 16 
anni la tecnica di sua ideazione chiamata D.O.O.R  (Double  
Overturning  of  Ridge) per l’aumento di spessore 
vestibolare della cresta senza utilizzare tecniche di GBR, 
Split Crest, o Innesto di Osso Autologo.
È nato a Tivoli (Roma) il 10 08 1965 e nel 1984 consegue il 
diploma di odontotecnico acquisendo notevoli esperienze in 
protesi fissa sia implantari che su denti naturali, nel 1990 si 
laurea con votazione 110 e lode/110 in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria ed nel 1991 inizia a lavorare come libero 
professionista nel suo studio dedicandosi prevalentemente 
alla Chirurgia e alla Protesi Dentaria.
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Nel 1991 è socio fondatore della S.I.K.M.O Società Italiana di Kinesiologia Medico 
Odontoiatrica. Nel corso degli anni ha pubblicato alcuni articoli su riviste Nazionali :
09 1992 Il Dentista Moderno “ Diagnosi e Trattamento del Dente Neurologico”
09 1994 IL Dentista Moderno “Il Range  Propriocettivo  Tridimensionale Occlusale”
Ed Internazionali:
Ano 10 n° 12 1994/1995 Compendio en Odontostomatologia “ Dyagnostico y Tratamiento del 
diente neurologico Presentaciòn de dos casos clinicos”
Ano 13 n° 7 1997 Journal de Clinical en Odontologia  “El Rango Proprioceptivo Tridimensional 
Oclusal”
Nel 2002 è ideatore della tecnica chirurgica D.O.O.R. (Double  Overturning  of  Ridge)
Dal 2018 è membro dell’Accademia Italiana “Tooth Transformer” per lo studio scientifico e 
l’utilizzo nei casi di GBR del particolato osteoinduttivo ottenuto dalla triturazione e trattamento 
chimico di elementi dentari autologhi.
E relatore in diversi congressi nazionali ed internazionali come l’ultimo congresso 
internazionale di Odontostomatologia dell’Università Statale di Tirana tenutosi a Tirana il 9 e 10 
Novembre 2018
Attualmente vive e lavora come Direttore Sanitario e Medico Operatore in Tivoli (Roma) presso 
l’ambulatorio SMILIFE dedicandosi prevalentemente alla Chirurgia Odontostomatologica, (con 
particolare riferimento alla tecnica D.O.O.R. ed agli autotrapianti dentali), Implantologia, Protesi 
Dentaria e Gnatologia.


