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RICCARDO PUCCINI

ODONTOTECNICO

Riccardo Puccini è nato a Firenze il 26-08-1974. 
Consegue la maturità odontotecnica nel giugno del 1993. 
Esercita l’apprendistato in uno storico laboratorio di Firenze per alcuni anni, 
dopo di che svolge la professione nel laboratorio del padre dove si specializza 
nella realizzazione di estetica e funzionalità in protesi fissa e implantoprotesi 
partecipando a diversi corsi di formazione tra cui:
• Corso di ceramica integrale su disilicato di litio di Oscar Raffeinenr
• Corso implanto protesi metal free su ossido di zirconio e vetroceramiche  
 di Cesare Ferri
• Master di Metalfree in implantoprotesi di Forma e Colore con G.P.Miceli
• Master implanto protesi estetica metal est metal free di Cesare Ferri
• Master stratificazione estetica su strutture in vetroceramica a base  
 di disilicato di litio e zirconia di Gèrald Ubassy
• Master di estetica, Forma e Colore con G.P.Miceli
• Master di restauri con ceramica metal free intarsi faccette corone tecniche  
 tradizionali e CAD/CAM di Odt. Roberto Bonfiglioli e Dott. Stefano Valbonesi
• Digital Smile Design tecnologia e piano di trattamento in odontoiatria estetica  
 con Livio Yoshinaga, Andrea Ricci e Christian Coachman
• Corso di modellazione funzionale con Claudio Nannini 
• The Fascination on IPS E-Max Master in ceramica integrale con Oliver Brix
• Le faccette in ceramica Corso teorico pratico su paziente con Nikolaos Perakis  
 e Michel Magne



Telefono / +39 0432 69500
Fax / +39 0432 6994410
Email / studiofonzar@studiofonzar.it

• La Zirconia dalla stratificazione al monolitico con Aldo Zilio
• Fotografia Dentale scatta come un professionista con Milos Miladinov
• La gestione estetica bianca e rosa nel mascellare atrofico  
 con August Bruguera 

Titolare di laboratorio dal 2000 oggi conduce il moderno laboratorio Accioli 
& Puccini collaborando anche con studi autorevoli e ampliando le proprie 
conoscenze con particolare attenzione per l’estetica in ceramica integrale 
anche con lavorazioni e tecnologie CAD/CAM.
Socio Attivo iAED “Accademia Italiana di Odontoiatria Estetica”.
Socio AIOP dal 2007.
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 ha avuto la possibilità di realizzare differenti tipologie di protesi 
trattando anche pazienti oncologici.
Nel 2006 nasce dopo una assidua amicizia con Massimiliano accioli la nuova 
attività Accioli e Puccini che si trasferisce nell’attuale sede nel 2010.
Nel 2009 è relatore al “Master di II livello Protesi rimovibile fissa su impianti 
endoossei e denti naturali”.
Nel 2010 è relatore all’evento Phibo: “Attualità in protesi implantare”.


