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Il network della salute: felici di sorridere 

felicidisorridere.com è il portale degli studi medici-
odontoiatrici che offrono servizi odontoiatrici di altissima 
professionalità con standards formativi, procedurali e 
tecnologici all'avanguardia.

La filosofia di felici di sorridere è basata su un 
approccio multidisciplinare che interpretando le disfunzioni 

del corpo inteso come "unità funzionale" assicura al 
paziente il raggiungimento dello stato di buona salute.
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 Il progetto “Felici di sorridere” è frutto di un ambizioso pensiero del Dottor Enzo Santori, ideatore e designer 
del suo omonimo studioSantori in Avezzano (Aq), primo centro pilota felicidisorridere. Tale progetto è stato realizzato 
e condiviso insieme al Dottor Teocrito Carlesi responsabile dello studioCarlesi in Vasto (Ch), secondo centro 
felicidisorridere.  “Felici di sorridere” è un progetto rivolto alla crescita ed alla diffusione degli stili e della cultura 
odontoiatrica firmata “Felici di sorridere”, basato sostanzialmente sulla filosofia e la strutturazione della rete dei servizi 

managed network .

Dott. Enzo Santori, 
laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la 

facoltà di medicina dell’Università dell’Aquila 

Dott. Teocrito Carlesi, 
laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria e 
specializzato in Chirurgia Odontostomatologica 

presso la facoltà di medicina dell’Università di Chieti 

.it

domenica 19 ottobre 2014



Dott. Teocrito Carlesi 
Dottor Carlesi Teocrito, titolare dello studio "Felici di sorridere" di Vasto, nasce nel 1979 a Chieti, consegue la laurea in Odontoiatria e 
Protesi Dentaria nel 2005 presso l'Università G. D'Annunzio di Chieti, discutendo con il prof. Giorgio Perfetti la tesi dal titolo "Diagnosi 
precoce nella chirurgia intercettiva".
Nel 2006 consegue il Master di II livello in "Chirurgia Orale ed Implantologica avanzata" presso l’Università "G. D’Annunzio" di Chieti, e nel 
2007 arricchisce le proprie conoscenze professionali partecipando al corso di "Implantologia per casi avanzati e complessi" svoltosi a Vienna 
e diretto dal dottor Matteo Chiapasco. Nel 2009 termina la sua proficua ed intensa collaborazione con il reparto di Chirurgia del 

Dipartimento di Odontostomatologia dell’Università di Chieti conseguendo anche la specializzazione in "Chirurgia Odontostomalogica" discutendo 
la tesi dal titolo "L’utilizzo dell’analisi di frequenza di risonanza (ISQ) per misurare la stabilità implantare".
Contemporaneamente al suo percorso formativo in chirurgia, da ancor prima di laurearsi frequenta i corsi privati in "Endodonzia" tenuti dal 
professore Vinio Malagnino, sua illustre guida che ancora ringrazia per avergli trasmesso una così grande passione (maestro nell’arte del 
semplificare le cose e raggiungere sempre il proprio obiettivo). 
Oltre al dipartimento di Odontostomatologia dell’Università di Chieti, ha frequentato anche il reparto di Chirurgia Maxillo-facciale e odontoiatria 
presso il presidio ospedaliero di Atri (TE) diretto dal prof. Marco Dolci, collaborando a protocolli di ricerca sull’Osteonecrosi da Bisfosfonati.
La sua grande passione per la ricerca lo ha portato a continuare i suoi studi anche dopo l’università grazie all’incontro con i dottori Paolo 
Trisi, Giampiero Massei ed Alberto Rebaudi, ideatori e fondatori dell’associazione di ricerca BioCRA, (Biomaterial Clinical and Histolgical 

Research Association, www.biocra.com), che da più di 10 anni ha come obiettivo quello di promuovere in scala nazionale ed internazionale la 

ricerca dei biomateriali nel campo dell’odontoiatria e dell’osteologia, con la filosofia di fare ricerca applicata alla clinica. Attualmente ricopre 

l’incarico di segretario della BioCRA ed è impegnato in diversi protocolli di ricerca riguardo la biomeccanica implantare e la guarigione ossea, 
sia in studi in vitro che in vivo. E’ anche assistant editor della rivista scientifica internazionale dal titolo "Journal of Osteology and 
Biomaterials" (www.osteobiom.com), organo ufficiale delle associazioni di ricerca BioCRA e SENAME (The South European North African 
Middle Easter Implantology and Modern Dentistry Society).
Socio attivo della SISBO (Società Italiana Studio dei Bisfosfonati in Odontoiatria, www.sisbo.it),  ricercatore appassionato e rigoroso della 
materia, è anche autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riveste nazionali e internazionali nonché relatore di comunicazioni in alcuni 

congressi nazionali ed internazionali nel campo della chirurgia e dell’implantologia orale.
Ha collaborato con diversi studi professionali dell’Abruzzo, in particolare con il dott. Pantaleone Stella di Francavilla al mare, ed attualmente si 

occupa principalmente di "endodonzia - conservativa" e di "chirurgia orale ed implantologica".
Dal 2008 collabora con il dott. Enzo Santori, ideatore e titolare dello studio "felicidisorridere" di Avezzano, con il quale sta condividendo 
insieme anche al dott. Giuseppe Aprile questo innovativo progetto "Felici di sorridere" che ha come filosofia di base "l'inserimento del 

concetto odontoiatrico in un corpo inteso come unità funzionale". 
Non potrebbe stare più di tre giorni lontano dal suo mare, anche d’invero. Appena può gioca a calcio, gli piace guidare, a tutt’oggi macina 

km su km, adora viaggiare ma di certo preferisce navigare. Innamorato del suo lavoro e del suo paese, è un romantico sognatore.
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Dott. Enzo Santori
Dottor Santori Enzo, nasce ad Avezzano nel 1968, consegue la qualifica di Odontotecnico nel 1986 laureandosi 
successivamente in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso la facoltà di medicina della munifica Università dell'Aquila, 
discutendo brillantemente con l'esimio professore Giancaterino Gualtiero la tesi intitolata "Resistenza alla carie e studio 
dello smalto dentario cariato" .
Dopo una prima e proficua collaborazione con l'Ateneo Aquilano poi con vari e prestigiosi studi professionali di Rieti e 
Roma, si dedica attivamente all'elaborazione ed allo sviluppo di nuove idee riguardanti "l'unitarietà del corpo" ovvero 
"l'inserimento del concetto odontoiatrico in un corpo inteso come unità funzionale".
Nel 1998 apre il proprio studio privato nella sua cittadina natale, segnando l'inizio di una nuova avventura professionale 
contraddistinta sempre più da continue ascese.
Assiduo frequentatore di numerosi seminari, congressi e corsi di aggiornamento, nel 1999 negli incontri con L.J. Linkow 
accresce le tecniche multi disciplinari sull'implantologia, sviluppando negli anni subito a venire nuove metodiche costruttive 

nel campo delle protesi.
Specializzato nelle pratiche di ortodonzia ed in quelle osteodistrazione proposte dagli illustri della disciplina Bruschi e 

Scipioni, rafforza ulteriormente il proprio percorso professionale dedicandosi alle tecniche di estetica dei tessuti periorali 

suggerite dalla scuola Gottarelli.
Si occupa all'interno del proprio studio principalmente di chirurgia "Implanto protesica e rigenerazione dei tessuti ossei", 
nonché delle tematiche "Cranio-Cervico-Mandibolari".
E' membro attivo del consiglio nazionale dell’AISOP (Associazione Italiana Studi Occluso Posturali).

Oltre ad essere un professionista di comprovate capacità, cultore, ricercatore appassionato e studioso di tecnologie ed 
attrezzature dentistiche d'avanguardia, è più di ogni altra cosa un buon papà.

Buone capacità anche nell'ambito di varie discipline sportive quali sci, snowboard, running e free climbing, in più amante 

del teatro e delle auto d'epoca, ma soprattutto del suo lavoro.
E' inoltre progettista e designer del suo omonimo studio, nonché ideatore e fautore di un nuovo progetto, attualmente 

allo studio, per la realizzazione di una rete associata di strutture mediche polispecialistiche coordinate e dirette da un 

unico presidio sede dal nome "Felici di sorridere".
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L’omogeneità di tutti gli elementi interni ed esterni (arredi e complementi, la scelta dei medesimi colori, 
l’illuminotecnica, le aree adibite a materiale informativo e pubblicitario, insegna e logo, ecc), rappresentano un 
segno distintivo, un modello di layout coerente all’attività conforme alle strutture nascenti del network “Felici di 
sorridere”, uno standard pertanto d’immagine predefinito ed univoco delineato dall’organizzazione centrale per tutte 
le entità governate. Comfort, agio, buona ospitalità, qualità d’immagine e rigoroso designer, costituiscono insieme 

alla strutturazione clinica di “Felici di sorridere” un aspetto prioritario e qualificante del marchio. 
Accoglienza, design moderno, comfort e funzionalità 

I centri felicidisorridere

studioSantori - Avezzano studioCarlesi - Vasto
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Tecnologie moderne ed innovative 

studioSantori - Avezzano studioCarlesi - Vasto

I centri felicidisorridere
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Combinazione ed omogenità degli ambienti

I centri felicidisorridere

studioSantori - Avezzano studioCarlesi - Vasto
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Sala ludica-operativa per bambini 

I centri felicidisorridere

studioSantori - Avezzano
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I centri felicidisorridere

sala per visite posturali ed osteopatiche

studioCarlesi - VastostudioSantori - Avezzano
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Grazie ad una equipe altamente specializzata ed alle più moderne ed innovative tecnologie d’indagine e di 
cura, i centri “felici di sorridere” garantiscono massima professionalità e trattamenti odontoiatrici ad altissimi 

livelli.
Sono coperte tutte le branche della moderna odontoiatria, dalla cura e prevenzione della malattia parodontale 

(piorrea), all’implantologia per riabilitazione delle edentulie complete o parziali, alla ortognatodonzia fissa e 
mobile (intercettiva) rivolte rispettivamente agli adulti-adolescenti oppure ai bambini in età pediatrica. Di 
seguito l’elenco specifico delle prestazioni odontoiatriche:

L'approccio clinico di felicidisorridere

-Igiene e prevenzione della salute del cavo orale
-Parodontologia clinica e chirurgica
-Implantologia semplice e complessa
-Chirurgia rigenerativa
-Chirurgia orale (estrazioni chirurgiche, cisti, calcolosi salivari)
-Protesi (fissa, mobile, combinata e su impianti)
-Estetica dentale (sbiancamento professionale, faccette dirette o indirette)
-Conservativa ed Endodonzia 
-Pedonzia (odontoiatria pediatrica)
-Otognatodonzia fissa e mobile
-Gnatologia e disfunzioni tempora-mandibolari
-Disordini cranio-mandibolari
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Protesi estetica settore anteriore

L'approccio clinico di felicidisorridere
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Conservativa, restauri estetici dei settori anteriori e posteriori
L'approccio clinico di felicidisorridere
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Trattamento ORTODONTICO intercettivo 

L'approccio clinico di felicidisorridere
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Trattamento ORTODONTICO nell'adulto, approccio multidisciplinare 

L'approccio clinico di felicidisorridere
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Esame al podoscopio

L'approccio clinico di felicidisorridere

Esame allo scoliosometro

Esame alla pedana stabilotrica 

Elettromiografia di superfice 
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Trattamento Chirugico IMPLANTARE semplice

L'approccio clinico di felicidisorridere
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Trattamento Chirugico IMPLANTARE complesso

L'approccio clinico di felicidisorridere
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I centri sono rigorosamente attrezzati con le più sofisticate e moderne apparecchiature:

- Radiografia intra-orale digitale a bassissima emissione di radiazione
- Ortopantomografo con braccio per teleradiografia
- Erogazione di Protossido d'Azoto centralizzata per interventi in “Sedazione Cosciente“
- Sistemi ottici ingrandenti
- Rilevatore apicale con micromotori endodontici
- Laser
- Bisturi piezoelettrico
- Bisturi elettrico
- Centrifuga per produrre “PRF„ concentrato piastrinico
- Motori per chirurgia implantologica
- Motori piezoelettrici per igiene professionalizzante
- Macchina per ionoforesi
- Macchina TENS - Stimolazione Elettrica Neurale Transcutanea
- Elettromiografia di superficie con Chiensiografia
- Scoliosometro
- Podoscopio
- Pedana stabilometrica

L'approccio clinico di felicidisorridere
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I centri dispongono di una terza e/o quarta sala operativa, 
completamente attrezzata per eseguire  visite gnatologiche, posturali, 
fisioterapiche, fisiatriche ,omeopatiche, ortottiche ed osteopatiche.
La collaborazione con altri specialisti è alla base di questo innovativo 
progetto "felici di sorridere" che ha come filosofia di base "l'inserimento 

del concetto odontoiatrico in un corpo inteso come unità funzionale".

L'approccio clinico di felicidisorridere
Occlusione – Postura - Visione

- Osteopati: Gianfranco Pizzolorusso e  Davide D'Intino

- Ottico Optometrista: Francesco Del Governatore

Iscritti al Registro degli Osteopati d’Italia – www.roi.it) 
Docenti presso l’Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale (www.aiot.edu) 
Fondatori dell’European Institute for Evidence Based Osteopahtic Medicine (www.ebom.it/docs/pizzolorusso.pdf) 

Alcuni dei più stretti collaboratori 

Ottico, Optometrista liberio professionista in Roseto Degli Abruzzi (TE)
Presidente della  Assopto TERISAQ (Associazione degli Ottici-Optometristi delle province di Teramo-Isernia-L’Aquila)
Relatore in congressi italiani, dedicato allo studio della “Visione, Postura, Occlusione„
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