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MASSIMILIANO  
ACCIOLI

ODONTOTECNICO

Accioli Massimiliano, nato a Firenze il 22-07-1970.

Diplomato all’Istituto Leonardo Da Vinci nel 1989.

Inizio a frequentare un piccolissimo laboratorio che si trovava all’interno  
di un prestigioso studio dentistico all’eta di 14 anni per la durata del primo 
anno scolastico. L’anno successivo ho la possibilità di presentarmi in uno 
storico laboratorio di Firenze dove rimango per 14 anni fino al 1999 quando 
entro a farne parte come socio rilevandolo successivamente. Crescendo 
apprendo varie tipologie di lavorazioni dalla protesi mobile alla scheletrica  
alla combinata fino a specializzarmi nella realizzazione della protesi fissa  
su impianti e implantoprotesi tipo Overdenture e Toronto bridge.

Collaborando con l’Università degli studi Firenze in particolare con il corso 
di laurea di Protesi Odontoiatrica di Firenze e il corso di Specializzazione 
in Chirurgia ho la possibilità di realizzare differenti tipologie di protesi 
trattando anche pazienti oncologici.

Nel 2006 nasce dopo una assidua amicizia con Riccardo Puccini la nuova 
attività Accioli e Puccini che si trasferisce nell’attuale sede nel 2010.

Nel 2009 sono relatore al “Master di II livello Protesi rimovibile fissa su 
impianti endoossei e denti naturali” presso l’Università degli studi di 
Firenze per il corso di laurea di Odontoiatria.

Nel 2010 sono relatore all’evento Phibo: “Attualità in protesi implantare”  
per il corso di Specializzazione in Chirurgia Odontoiatrica di Firenze.
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Frequento molti corsi di formazione su varie tecniche di metal free e grazie 
alla passione per la fotografia mi specializzo in estetica dentale.

• Corso di estetica individuale con Antonello Rossi

• 1° Corso in Europa di Digital Smile Design tecnologia e piano di trattamento  
 in odontoiatria estetica con Andrea Ricci e Christian Coachman e  
 frequentando le sucessive 3 edizioni collaborando per svolgimento  
 del corso.

• Corso di modellazione funzionale con Claudio Nannini

• Master in ceramica integrale “The Fascination on IPS E-Max” con Oliver Brix

• Master teorico pratico su paziente “Le faccette in ceramica” con Nikolaos   
 Perakis e Michel Magne

• Master in estetica dentale con Shigeo Kataoka

• Corso di Protesi Totale su paziente con Alessandro Ielasi e Alessio Casucci

   

Socio AIOP dal 2006 e socio IAED dal 2011.

Collaboratore nazionale Ivoclar Vivadent per la protesi fissa dal 2014.

Oggi conduco con il mio socio Sig. Riccardo Puccini il moderno laboratorio 
Accioli & Puccini collaborando con studi autorevoli e ampliando le proprie 
conoscenze per quanto riguarda l’estetica in ceramica integrale che 
sviluppiamo con lavorazioni e tecnologie sia PRESS per il Disilicato di Litio 
che CAD/CAM per la Zirconia dal 2006.

La passione per il proprio lavoro, la partecipazione alle varie accademie  
e la frequentazione di molti congressi mi porta a un aggiornamento costante 
del mondo dentale.


