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Il Dott. Marco Nobile è nato a Siena il 04/10/1961 ,sposato con quattro splendidi figli. 
Ha conseguito il diploma di maturità classica con il massimo dei voti. 
Si laurea in Odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Siena con la votazione 
di 110/110 e Lode in data 23/7/1985. 
E’ iscritto all’Ordine dei Medici (albo degli Odontoiatri) di Siena dal 15/01/1986 al N° 6. 
Esercita dal 1986 la libera professione di Odontoiatra presso i propri studi in Siena, e fino al 1995 
ha svolto anche attività di consulenza e collaborazione in qualità di ortognatodonzista,odontoiatra 
infantile e gnatologo, presso molti altri studi odontoiatrici in Toscana (Livorno, 
Firenze,Montevarchi, Poggibonsi e Chiusi) 
Ha esercitato inoltre l’attività di medico laureato interno presso l’Istituto Policattedra di Discipline 
Odontostomatologiche (Università degli studi di Siena) presso il Policlinico Le Scotte di Siena , 
diretto dal Prof. PierLuigi Masi e successivamente dal Prof. Egidio Bertelli,nel periodo dal 1985 al 
1997. 
Durante tali anni ha svolto l’incarico di docente universitario con i seguenti insegnamenti: 

1. Ortognatodonzia e gnatologia (corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria), lezioni di 
“sviluppo e crescita”, lezioni di “tecniche di espansione rapida palatale ”, lezione di 
“cefalometria”. (collaborazione con Prof. Roberto Giorgetti , titolare della cattedra. 

2. Professore a contratto di “Elementi di  ortognatodonzia e gnatologia, nell’ambito della 
Scuola diretta a fini speciali per Igienista Dentale. 

3. Professore a contratto per “ Ortognatodonzia e chirurgia maxillo facciale” nell’ambito della 
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Siena  (collaborazione con 
Prof. Roberto Giorgetti e Prof.Piero Cascone) 

 
Il Dott.Marco Nobile e’ autore di 25 pubblicazioni specialistiche e specifiche in materia 
odontoiatrica su numerose riviste nazionali e internazionali , oltre che traduttore dall’inglese 
all’italiano di alcuni testi statunitensi specialistici per odontoiatri e igienisti dentali. 
 
E’ stato relatore ad alcuni corsi e congressi nazionali e nel corso della sua attività professionale ha 
frequentato e partecipato a innumerevoli corsi e congressi d’aggiornamento attivamente o  in qualità 
di auditore. 
 
E’ socio della : 

• S.I.D.O.    Società Italiana di Ortognatodonzia 
• S.I.O.        Società di  implantologia  Osteointegrata 
• A.I.O.P.    Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica 
• S.I.O.L.A. Società Italiana di Odontoiatria Legale e delle Assicurazioni  
• S.I.D.P.     Società Italiana di Parodontologia 
• CENACOLO DEL GIGLIO  (A.I.O.G. Associazione Italiana Odontoiatria Generica) 
• A.N.D.I.   Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

 
Attualmente esercita la propria attività libero – professionale  presso il proprio ambulatorio in 
Siena, Via del Cavallerizzo, 1 privilegiando soprattutto l’attività di ortognatodonzista e 
implantologo – protesista. 


