Antonio Marić
Iscrizione Ordine Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Lodi:
Albo medici N°448 Albo odontoiatri N°20
• Nato il 6/09/1940 a Pola come cittadino italiano con il nome di Mari
Dopo il trattato di pace di Parigi del 1947 diventa cittadino jugoslavo con il nome di Marić Anton.

Antonino.

• Nel 1960 consegue il diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “A. Borme” di Rovigno
d’Istria (Rovinj).
• Nel settembre del 1960 supera il concorso di ammissione al corso di laurea in “Medicina stomatologica”
presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Zagabria.
Durante il percorso universitario vince una Borsa di Studio confermata per tutti i 5 anni del corso di laurea; il
30 Aprile 1964 consegue il diploma come miglior studente classificato nella ricerca e applicazione clinica dal
titolo: “Protocollo di ricerca sull’attivatore di Andreasen modificato” (ricerca condotta su più di 500 bambini
delle scuole elementari-medie della città di Zagabria).
• Nel settembre 1964 vince un concorso per uno stage di un mese nel Dipartimento di Maxillo-Facciale
presso l’Ospedale “Städtisches Rudolf-Virchow-Krankenhaus” di Berlino.
• Il 20 maggio 1965 riceve un riconoscimento da parte del Rettore dell’Università di Zagabria quale “miglior
studente del corso di laurea”.
• Il 15 giugno 1965, in prima sessione, consegue a massimi voti la laurea in “Medicina Stomatologica” presso
l’Università degli Studi di Zagabria.
• Dal 1965 al 1966 svolge la propria attività professionale presso l’Ospedale di Rovigno(Istria), e dal 1966 al
1967 presso il reparto di odontoiatria dell’Accademia Militare di Belgrado.
• Dal 1967 al 1969 ritorna all’Ospedale di Rovigno come capo reparto dell’ambulatorio odontoiatrico.
• Nel maggio 1969 vince una Borsa di Studio tramite l’Università degli Studi di Trieste “Unione degli Italiani
dell’Istria e di Fiume” per un periodo di 6 mesi che gli consentono di svolgere un tirocinio pratico presso
l’Istituto “G. Eastmann” di Roma, Direttore prof. A. Benagiano, nel reparto di Protesi diretto dal Prof. M.
Martignoni.
• Nel 1970 si trasferisce a Milano e con la benedizione del “grande” amico e compaesano Ivan Ilic
intraprende la carriera della libera professione presso lo studio del dott. A. Meazzini in corso Europa (San
Babila), e a Lodi, in via Volturno, sino al 1976.
• Nel 1976 si trasferisce definitivamente in quel di Lodi e apre in totale autonomia lo studio odontoiatrico in
via S. Cremonesi 6.
Nel corso di questi anni mantiene il proprio aggiornamento frequentando corsi in Italia e all’estero, questi i
più rinomati:
- 1973 corso di Endodonzia, a Piacenza, relatore prof. A. Pecchioni. N
- Nel novembre del medesimo anno partecipa al 14° congresso americano A.D.A. (American Dental
Association) a Houston.
- Nel 1977 frequenta il reparto di protesi della “Columbia University” di New York seguito dal Prof.
Trieger e svolge un tirocinio pratico presso l’“Hospital Montefiore” di New York, Bronx., sotto la guida
del prof. Lucca.
• Nel 1978 segue il congresso dell’ Associazione Dentaria Svizzera a Lugano e il congresso “Odontologico
Mundiale” a Madrid. Sempre in questi anni partecipa ai diversi corsi presenti in Italia, con particolare
interesse verso la protesi, la parodontologia (Kluzer e Barone) e quelli a carattere clinico-ergonomico di
C.Guastamacchia.
A causa della inesistenza di un corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in Italia, e a causa di un
costante e continuo rinvio a “determinazione” da parte dell’Ordine dei Medici-Chirurghi di Milano, per poter
esercitare regolarmente, decide di iscriversi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

• Il 19 Ottobre 1984 consegue il diploma di laurea in “Medicina e Chirurgia” presso l’Università degli Studi di
Pavia.
• Il 31 Dicembre 1985 riceve l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo.
Dopo una lunga serie di vicissitudini e peripezie burocratiche, vista anche la nascita in Italia del corso di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, ottiene l’equipollenza del suo titolo di laurea di “Medicus Dentarius”
a dottore in “odontoiatria e protesi dentaria”.
Nel corso di questi anni espande la struttura lavorativa avvalendosi di numerosi e validi collaboratori, fino al
raggiungimento dell’attuale assetto.
Ad oggi, oltre alla professione e al costante aggiornamento, si dedica ai figli trasmettendo loro l’esperienza,
l’entusiasmo e la passione per l’ “arte odontoiatrica”

