
Odontoiatra, laureata presso l’Università degli Studi di Firenze, libera professionista con studio a 
Firenze e collaborazioni in studi odontoiatrici ad Arezzo e Figline V.no. Ha seguito corsi di 
specializzazione in tema di gnatologia, ortodonzia e pedodonzia, corso di biomeccanica applicata 
con Alain Fontenelle (1993); stage di biomeccanica presso ilo Royal Dental College di Aahrus 
(Danimarca)con Prof.ssa Birte Melsen (1994); corso “Problematiche ATM” con Prof. Thore Hansson 
(1995); corso di “Ortodonzia funzionale avanzata” con il Prof. Magni (1995); corso di aggiornamento 
su “principi, azione e limite della terapia funzionale” con i Prof. T. Rakosi e M. Bondi (1995); corso TMJ 
Anatomy and Surgery con il Prof. Cascone e il Prof. Benhamou (1999); corso di perfezionamento su 
ortodonzia e parodontologia: nuove metodiche diagnostiche e terapeutiche con il Prof. Pini Prato 
(2000-2001); corso di perfezionamento in ortognatodonzia “Linee Guida nell’Ortodonzia dell’età 
evolutiva” con la Prof.ssa Tollaro (2002-2003); corso di perfezionamento in “Diagnosi e terapia dei 
disordini cranio-mandibolari e procedure di emergenza delle disartrie temporo-mandibolari” con il 
Prof. Bergamini (2003-2004); corso di perfezionamento avanzato in ortodonzia intercettiva con la 
Prof.ssa Tollaro (2004-2005); corso di perfezionamento in “Posturologia” con il Dott. Saggini e Prof. 
Bernardini (2004-2005); corso annuale teorico-pratico in RNO con i Dott. De Giosa, Reali e Corti 
(2005); master universitario di II livello in “Ortopedia Dento-Maxillo-Facciale; diagnosi e terapia” con i 
Prof. Bondi e Giorgetti (2005-2006); corso di “Ortopedia funzionale dei mascellari vista attraverso la 
RNO” con la Prof.ssa Wilma Simoes (2006); master universitario di II livello in “Biomeccanica 
Ortodontica Applicata” con il Prof. Giorgetti e il Dott. Fiorelli (2006-2007); corso di kinesiogra�a con i 
Dott. Reali, Corti e Marcolin (2006); corso di “diagnosi e terapia della patologia ATM” con il Prof. M. 
Rocabado (2008); corso “Il sistema stomatognatico nel contesto posturale” con il Dott. G. Stefanelli 
(2008); corso di “Ortodonzia secondo l’approccio diagnostico e terapeutico del Prof. Sato” con la 
Dott.ssa Casadei (2008-2009); corso di “Embriologia e anatomia funzionale del sistema 
stomatognatico” con il Prof. Francisco Macedo (2009); corso su “Disturbi posturali correlati con la 
bocca” con la Dott.ssa Gabriella Guaglio (2011); corso sul “Trattamento precoce delle asimmetrie 
cranio-facciali” con la Dott. MJ. Deshayes (2012); Certi�cado de Capacidad rilasciato dopo formazione 
in RNO con il Dott. Carlos de Salvador Planas e la Dott.ssa Catalina Alfara presso la Dentoclinic di 
Barcellona (2013); corso di Posturologia all’Università di Brescia con il Prof. Majorana (2014-2015); 
corso su “ATM: aggiornamento multidisciplinare” presso l’Università degli Studi di Torino. Past 
President dell’Associazione Italiana Pedro Planas, riveste il ruolo di docente in corsi su queste 
discipline e relaziona regolarmente in conferenze nazionali ed internazionali.
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Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985. Specializzato in Odontostomatologia nel 1992 presso 
l’Università degli Studi di Chieti.
Specializzato in Ortognatodonzia nel 2012 presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Professore 
Associato presso l’Università di Chieti.
Titolare della cattedra di Pedodonzia del CLOPD dell’Università di Chieti. Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Odontoiatria Pediatrica.
Titolare dell’insegnamento di “Odontoiatria e Sport” presso il corso di laurea di Scienze 
dell’educazione motoria. Titolare dell’insegnamento di “Organizzazione ed ergonomia della 
professione” e di “Pedodonzia” presso il Corso di laurea in Igiene Dentale. Docente presso la Scuola di 
Specializzazione in Ortognatodonzia di Chieti .
Direttore del Servizio di Pedodonzia del Dipartimento di Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti.
Direttore del Master di II Livello in Odontostomatologia dello Sport.
Presidente della SIOI. Past Presidente della SIOS. Socio Attivo della AIGeDO.
Relatore di numerosi congressi nazionali ed internazionali, autore di monogra�e e pubblicazioni 
scienti�che.
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