
DOTT. NICCOLO’ NUTI 

MEDICO ODONTOIATRA SPECIALISTA IN CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA 

 

Nato a Siena il 23/04/1985, si diploma presso il Liceo Classico Enea Silvio Piccolomini nell’anno 

scolastico 2003-04. Nello stesso anno viene ammesso al corso di laurea magistrale in 

“Odontoiatria e Protesi Dentaria “ presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Siena.  

Nel 2009, durante il progetto Erasmus, frequenta la clinica odontoiatrica dell’ Università di Oulu in 

Finlandia. Si laurea il 3 Novembre del 2009 riportando la votazione di 110/110 cum laude.  

Nel 2010-11 consegue il Master di II° livello in Odontoiatria restaurativa ed Endodonzia diretto dal 

Prof. Simone Grandini presso l’Università degli studi di Siena. 

Nel 2013 si specializza in “Chirurgia Odontostomatologica” presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia  dell’ Università di Firenze, direttore Prof. Paolo Tonelli, discutendo la tesi “Farmaci anti-

fratturativi in chirurgia odontostomatologica”.  

Completato il percorso di specializzazione, vince il concorso per il Dottorato di ricerca in 

Biomateriali odontostomatologici presso l’ Università degli studi di Siena. Durante il percorso di 

dottorato passa 6 mesi nel laboratorio del Prof. Jonathan Garlick presso la Tufts University di 

Boston svolgendo attività di ricerca sulle capacità di differenziamento cellulare e rigenerative delle 

cellule staminali delle polpa dentaria. Nel 2017 ottiene il titolo di PhD ( Philosophiae Doctor ) 

discutendo la tesi ““Applications of Oral Stem Cells in Dentistry and Regenerative Medicine”.  

Nel 2014 svolge il corso annuale in “ Parodontologia clinica “ presso la clinica Merli con il Prof. 

Roberto Rotundo, Dr. Andrea Giammarini e Dr. Francesco Bernardelli.  

Nel 2015 svolge il corso di “ Endodonzia avanzata “ con il Dr. Lucio Daniele. 

Nel 2016 svolge il corso di “ Dissezione anatomica su cadavere “ presso l’Iclo Teaching and 

Research Center di Arezzo con il Dr. Guido Cudia e il Dr. Nicola Baldini.  

Nel 2018 svolge il corso “ Restaurando “ con il Prof. Nicola Scotti, Dr.ssa Allegra Comba e Dr. 

Alessandro Pezzana.  

Attualmente è  dall’ anno accademico 2017/2018 Professore a contratto presso l’Università degli 

Studi di Siena  Modulo “Special anatomy of the stomatognathic system” (Corso integrato Histology 

and Anatomy) nel corso di Laurea magistrale “Dentistry and dental prosthodontics” . 

Svolge attività libero-professionale dal 2010 presso diverse strutture odontoiatriche in Toscana. 



Presso lo studio Nuti - Fimiani il Dr. Nuti si occupa prevalentemente di chirurgia orale, 

parodontologia, implantologia, endodonzia ed odontoiatria conservativa nutrendo particolare 

interesse negli aspetti che legano la Parodontite alle malattie sistemiche. 


