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Nome      FRANCESCO ZINGARI 

Indirizzo      VIA JAN PALACH, 12 MILANO 

Telefono      340/7777291

E-mail      francescozingari@gmail.com

Nazionalità      Italiana

      

Data di nascita      27/05/1974

Da gennaio 2020 Professore A.C. Di protesi su impianti zigomatici presso 
l'Università degli studi di Milano. 

Da settembre 2019 Professore a contratto all'Università degli studi di 
Parma.

Nel mese di gennaio 2019 ho partecipato in qualità di relatore al congresso
internazionale di chirurgia guidata.

Nel mese di gennaio 2019 ho partecipato in qualità di relatore al Master di 
secondo livello in odontoiatria digitale dell’Università dell’Insubria.

Nel corso dell’anno 2018 ho tenuto in qualità di relatore numerosi corsi 
nell’ambito della chirurgia guidata.

Nel mese di settembre 2017 in qualità di relatore ho tenuto il corso sulla 
chirurgia guidata nell’ambito del carico immediato.

Nel mese di maggio 2017 presso L’istituto Stomatologico di Milano in qua
lità di relatore ho tenuto il primo corso su 6 incontri” implanto- protesi su 
impianti ad ancoraggio zigomatico”.

Nel mese di Novembre 2016 ho tenuto in qualità di relatore il corso di Dis
sezione Anatomica su cadavere presso Azienda Ospedaliera Niguarda nel
l’ambito del corso” Implantologia ad ancoraggio zigomatico”.

Nel mese di dicembre 2015 ho partecipato presso l’università di Parma 
Dipartimento di Odontostomatologia al Master di 2° livello in Implantologia
Orale in qualità di relatore.

Nel  mese di giugno 2014 ho partecipato,presso l’università di Firenze 
Dipartimento di Odontostomatologia, al corso di perfezionamento in 
Implantologia Avanzata in qualità di relatore.

Nel mese di marzo 2014 ho tenuto un corso di chirurgia live  surgery dal 
titolo “ Implantologia post estrattiva a carico immediato”. 



Nel mese di marzo 2013  ho tenuto un corso di chirurgia in live surgery dal
titolo “Implantologia post estrattiva a carico immediato”

Dal gennaio 2010 svolgo in qualità di relatore corsi di implantologia e 
protesi.

Dal 2009 svolgo attività di chirurgo orale e protesta in diversi studi della 
Lombardia

Dal settembre 2006 al 2010 ho lavorato presso lo studio dentistico del 
prof. Labanca  in C.so Magenta 32 a Milano con  mansioni di protesista .

Dal gennaio 2006 al settembre 2007 ho lavorato presso il reparto di 
endodonzia  dell’ospedale S.Paolo di Milano distaccamento Dental Building
diretto dalla Prof Stromengher.

Dal gennaio 2005 sono assunto come libero professionista nel reparto di 
chirurgia maxillo facciale 2° dell’ Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano di
retta dal dr. Francesco Grecchi con mansioni di chirurgia orale 

Dal gennaio  2005 all’aprile 2010 ho lavorato presso lo studio dentistico  
del dr  Nicita Claudio situato a Saronno in via Milano, 10 (Va) con mansioni 
di  endodonzista e di protesista 

Dal settembre 1993 al luglio 2005 ho lavorato come odontotecnico presso 
il laboratorio di Mario Ceriani, sito nel comune di Giussano (Co) dapprima 
come apprendista poi come capo-laboratorio.

Nel gennaio 2011 ho partecipato al Corso di Dissezione Anatomica su ca
davere presso l’Università di Brescia, tenuto dal Prof. Rodella.

Nel maggio 2010 ho partecipato in qualità di tutor all’XI Edizione del Corso
di Anatomia Chirurgica e di Dissezione su preparati anatomici presso l’Uni
versità di Vienna diretto e coordinato dal Prof. Mauro Labanca, coadiuvato 
dai Prof. Manfred Tschabitscher , Luigi Rodella e Rita Rezzani.

Nel maggio 2009 ho partecipato all’X edizione del suddetto corso sempre 
in qualità di tutor. 

Nel maggio 2008 ho partecipato come tutor alla IX edizione del Corso di 
Anatomia chirurgica e dissezione a Vienna. 

Nel settembre del 2007 ha partecipato alla VIII edizione del suddetto corso
del Prof: Labanca in qualità di Tutor.

Nel novembre 2007, all’interno della prima edizione dell’expo di autunno 
dedicata all’Odontoiatria del III millennio fra pubblico e privato, presieduto 
dal prof. Giovanni Dolci, ha presentato nell’Area Poster la ricerca ‘The 
Structure Of The Schneiderian Membrane And Its Relationship With The  
Maxillary Sinus Elevation’ elaborata insieme ai prof. M.. Labanca, R. Vinci, 
R.Rezzani, M.Tschabitscher E L.F. Rodella. 

Nel settembre del 2007 ho partecipato alla VIII edizione del Corso di Anato
mia e di dissezione. Nel febbraio 2007 ho partecipato alla VII edizione del 
Corso pratico di ‘Anatomia Chirurgica e di Tecniche avanzate in Implantolo
gia con Esercitazioni su Cadavere’, presso l’Università di Vienna, Istituto di 
Anatomia.

Nell’ottobre del 2006 ho partecipato al corso del Prof. Massimo De Sanctis 
e del Prof. Giovanni Zucchelli su la ‘Gestione dei tessuti molli in chirurgia 
paradontale’.



Nel dicembre 2005 ho frequentato il corso annuale post-universitario di En
dodonzia Ortograda e Chirurgica a Verona tenuto dal Dott. Gianfranco Vi
gnoletti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nel 2005 mi sono laureto in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Uni
versità degli Studi di Milano con tesi su ‘Amalgama e lesioni lichenoidi’  
realizzata nella divisione di Patologia Orale del Prof. Antonio Carrassi.

Nel 1993 mi sono diplomato come odontotecnico presso l’Istituto Tecnico 
Cesare Correnti di Milano. 

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE Inglese 

PUBBLICAZIONI

Implant Dent. 2010 Oct;19(5):400-8.

Implant rehabilitation in grafted and native bone in patients affected by 
ectodermal dysplasia: evaluation of 78 implants inserted in 8 patients.

Grecchi F, Zingari F, Bianco R, Zollino I, Casadio C, Carinci F.

Department of Maxillofacial Surgery, Galeazzi Hospital, Milan, Italy.

Italiana

                                                 Dental Tribune 23/05/2013

                                                 Impianti short a carico immediato in grave atrofia mandibolare

                Dr Francesco Zingari; Dr Francesco Gallo

       Quintessenza Internazionale& JOMI

                                                Tecnica One Step: la semplicità della riabilitazione proteica a carico 

                                                immediato. 2016,2,84-87.

                Dr Francesco Zingari; Dr francesco Gallo; 

                                                Dr Michelangelo D’Uva.

                                                Il dentista Moderno 14/7/2016

                     Implantologia zigomatica a carico immediato

                                               Dr Francesco Zingari; Dr francesco Gallo; Dr Francesco Grecchi;

                                               Dr Michelangelo D’Uva.

                                               Il Dentista Moderno 24/2/2017

                                    Monografia: La versatilità dell’implantologia zigomatica

          Dr Francesco Zingari; Dr francesco Gallo; Dr Francesco Grecchi;
                      Dr Michelangelo D’Uva Dr.ssa.Emma Grecchi; Dr Pietro Salvatori.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Sono iscritto all’Aiop Società Italiana Odontoiatria Protesica.
Attualmente mi occupo di chirurgia ricostruttiva preprotesica,implantare e 
chirurgia a carico immediato con tecniche tradizionali e di chirurgia 
guidata.


