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CURRICULUM VITAE 
 

Dott. Giovanni Luigi Macrì nato a Nicotera (VV) il 10/2/1959.  
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Milano con il massimo 
dei voti il 28/3/1984.  
Specializzato in Odontostomatologia (con la votazione di 70 e lode) presso la Scuola di 
Specializzazione dell'Università degli Studi di Milano nell'anno 1987.  
Perfezionato in tecniche chirurgiche parodontali presso la Scuola di Specializzazione 
dell'Università di Milano nel 1989.  
Docente di Odontostomatologia presso la Scuola Infermieri di Bergamo per due anni.  
Lascia l'attività universitaria per dedicarsi alla ricerca scientifica odontoiatrica negli 
Stati Uniti nel campo delle innovazioni tecnologiche dove diviene membro 
internazionale dell'American Dental Association nell'anno 1993.  
Responsabile del Reparto di odontoiatria del Policlinico di Ponte San Pietro dal 1989 al 
1999. Introduce e divulga per primo in Europa la nuovissima tecnica di anestesia 
elettronica (MK2-MK3), dopo averla sperimentata per alcuni anni, tiene corsi di 
addestramento teorico pratici per i colleghi che desiderano apprendere e praticare la 
tecnica.  
Sperimenta per primo in Italia il trapano indolore (abrasione ad aria).  
Dall'inizio degli anni 2000, primo al mondo, sperimenta, utilizza e diffonde clinicamente 
con ampia casistica, attraverso la tecnologia CAD-CAM, il sostituto dei metalli nelle 
strutture proteiche: l’ossido di zirconio; materiale innovativo, estetico (completamente 
bianco) e biocompatibile, oggi standard dell’estetica internazionale.  
Pubblica articoli scientifici su riviste specializzate ed inserti di medicina dei maggiori 
quotidiani (Corriere della Sera, Giorno, ecc.) inerenti alle più recenti scoperte e alle più 
moderne tecnologie in campo odontoiatrico.  
Rilascia interviste e dimostrazioni televisive per i telegiornali RAI e per programmi a 
carattere scientifico sulle sopraccitate tecnologie e sperimentazioni.  
Oltre alla ricerca scientifica e alla sperimentazione clinica esercita la libera professione 
prevalentemente in Milano, ma anche a Roma, Londra e Bergamo, occupandosi 
soprattutto dì estetica dentale e di telegenia del sorriso. 
Tiene lezioni di estetica dentale del terzo millennio presso l’università degli studi di 
Milano – San Paolo.  
È responsabile e dirige il reparto di Odontoiatria della clinica Habilita San Marco, noto 
centro di eccellenza in Bergamo. 
Tiene lezioni presso università di estetica dentale in Cina dove è stato ufficialmente 
riconosciuto come lifelong honorary professor. 



Di recente un pool di giornalisti ha paragonato i suoi lavori a quelli di uno chef stellato 
con le seguenti motivazioni: estrema cura dei dettagli, scelta meticolosa dei materiali 
ed attitudine alla personalizzazione e all’individualità di ogni singolo caso. Tale 
riconoscimento ha permesso di elevare gli studi Macrì al vertice del ranking 
internazionale scalzando la prima posizione ai colleghi USA. 
 
 
 
IMPEGNO SOCIALE 
 
Il 14 gennaio 2015 ho rilevato una storica attività di Milano nel campo della ristorazione 
essendo venuto a conoscenza dell’imminente chiusura poiché preoccupato della sicura 
perdita del posto di lavoro di tutti i dipendenti con i quali avevo stretto un rapporto di 
cordialità in quanto cliente abituale. L’acquisizione ha consentito di salvare 30 e più 
posti di lavoro e successivamente di assumerne almeno altre 12 disoccupate. Adesso il 
locale ex Roialto si chiama FIFTY FIVE 55 MILANO, tutto procede al meglio e spero nei 
prossimi mesi di assumere altre 10 persone senza lavoro. 
 
Per quello che riguarda la mia attività di dentista, molti di coloro che lavorano presso il 
network Telelombardia possono testimoniare che mi sono prestato a curare 
gratuitamente molti di coloro che sono stati messi in cassa integrazione o che pur 
mantenendo parzialmente il posto di lavoro si sono trovati in difficoltà economiche. La 
stessa Giorgia Colombo può a sua volta testimoniare quante email riceve di 
ringraziamenti nei miei confronti da parte dei telespettatori milanesi disoccupati o 
pensionati al minimo che sono stati curati da me gratuitamente.  
Alcuni sindacati (CISL, ecc…) mi hanno consegnato attestati ufficiali di gratitudine a 
fronte dell’impegno sociale per i cittadini milanesi in difficoltà. 
  
Inoltre ho anche cercato di aiutare alcuni cittadini che pur avendo un reddito che 
supera di poco quello minimo non potevano usufruire delle agevolazioni previste dal 
SSN. 
 


