
Tecnologie d’avanguardia, grande att enzione dedicata ai pazienti, elevata 
professionalità: lo studio Di Grazia vanta da sempre un ruolo pionie-

ristico nel sett ore implantologico. Da sempre att ento alla salute orale 
dei propri pazienti, Mario Di Grazia, alla terza generazione di una fa-
miglia di dentisti, considera l’importanza della ricerca, garantendo 
la cura e la salute del corpo nel suo insieme, partendo proprio dalla 
bocca. In particolare, sono tre gli aspett i essenziali sui quali lo studio 

dentistico investe: la diagnosi completa dello stato di salute della boc-
ca del paziente ed il relativo piano di tratt amento, la comunicazione 

in merito alle cure e la conseguente scelta del programma terapeutico 
consigliato, l’assoluta sicurezza e l’elevata competenza negli interventi im-

plantologici e protesici. Capace di adatt arsi alle esigenze del tempo, garantendo 
sempre la giusta sinergia tra qualità e professionalità, lo studio combina una pluriennale espe-
rienza all’impiego dei sistemi più evoluti a livello internazionale, off rendo ai propri pazienti ga-
ranzie di successo a lungo termine. Valori precisi e inderogabili animano il lavoro dell’affi  atato 
team di professionisti, quali l’effi  cienza, la qualità dei materiali utilizzati e del servizio prestato, il 
buon rapporto qualità-prezzo, la motivazione costante del paziente, sul piano dei richiami, della 
rimozione del tartaro e della prevenzione in generale, la velocità con cui si eff ett uano interventi 
completi in ambulatorio. Tra i professionisti presenti, il professore Roberto Conte, apprezzato 
implantologo a livello europeo e ideatore della tecnica “All-On-Four”, 
alla cui esperienza vengono affi  dati i casi più impegnativi e com-
plessi. Seguace della innovativa scuola ispano-portoghese del 
professore Paolo Malò, amico e consulente-operatore, insie-
me all’equipe dello studio Di Grazia garantisce la ricostru-
zione di stati di edentulia totale o parziale con protesi fi sse, 
per ridare un eccellente sorriso, nonché un’ott ima estetica 
e funzionalità alle bocche dei propri pazienti.

Curriculum vitae
Dott . Mario Di Grazia

Nato a Catania il 14/07/1964, si è laureato
a Catania nel novembre del 1988 conseguendo

il massimo dei voti 110/110.
Esercita a Catania da libero professionista.

1989-1990: frequenta il centro di Odontoiatria 
all’università di Milano, reparto di implantologia.

1991: corso annuale del Prof. C. Weiss,
padre insieme a Linkow delle Lame

in implantologia (U.S.A)
1992: corso annuale del Prof. Scortecci, invento-

re e ideatore del sistema Disc-implant (Francia)
1993: corso annuale del Prof. Branemark,
padre della odierna implantologia a vite

2001: corso avanzato di 3°grado su dissezione 
cadaverica presso l’università di Parigi

tenuto dal Prof. Gaudì
2003: corso avanzato di 5° grado su dissezione 

cadaverica presso l’università di Barcellona
tenuto dal Prof. Ruano Gil

2009: nomina a membro attivo New York
University for Implantology and oral Riabilitation
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