Ettore ACCIVILE

Medico chirurgo, specializzato in Odontostomatologia ed in Ortognatodonzia.
Responsabile dell’Unità operativa semplice di “Disfunzioni Temporo Mandibolari” presso il Polo
“George Eastman” del Policlinico Umberto 1.
Professore a.c. dal 1987 al 2018 presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia
dell’Università degli Studi di L’Aquila.
Socio fondatore e Presidente 2016-2017
2016
della società di gnatologia SIDA.
Socio ordinario della S.I.D.O. (Società Italiana di Ortodontia) di cui è stato Revisore dei conti nel
biennio 1994-1995.
Coordinatore e docente della SMORRL (Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione
Lazio) di cui è stato Consigliere nel triennio 1999-2001
1999
e Tesoriere (2006-2009).
2009).
Relatore di conferenze
enze e corsi nazionali ad internazionali di ortodonzia di gnatologia e di Chirurgia
Maxillo-facciale.
E’ autore di oltre 100 pubblicazioni di interesse ortodontico e gnatologico.

Giacomo ASQUINI

Laureato in Fisioterapia (110/110) presso l’Università Vita-Salute San Raffaele, attualmente
consulente in diverse realtà odontoiatriche a Milano e Lombardia dove si occupa esclusivamente
dei pazienti con disordine temporomandibolare. Responsabile del Servizio di Fisioterapia CranioMandibolare presso l'Istituto Stomatologico Italiano. Docente collaboratore al modulo di
valutazione e trattamento dell'articolazione temporomandibolare, Master in Fisioterapia
Muscoloscheletrica e Reumatologica - Università La Sapienza, Roma. Il grande numero di pazienti
con disordine temporomandibolare trattati con successo gli anni scorsi - oltre 2000 - gli ha
permesso di essere ammesso nel 2018 al Master of Research e successivamente al Dottorato di
Ricerca - PhD - presso l'Università di Birmingham UK; attività di ricerca: Fisioterapia e Disordini
Temporomandibolari, sotto supervisione Prof. Deborah Falla.

Andrea DEREGIBUS

Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 1979 e si specializza
in Odontostomatologia e Protesi Dentaria presso la stessa Università nel Novembre 1982. Nel
1997 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Gnatologia. Dal 01/01/2005 è assunto Ricercatore
Universitario presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino, e riceve dal
Consiglio di Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria l’incarico di insegnamento della
materia Gnatologia Clinica e di Ortodonzia ricevendo quindi il titolo di Professore Aggregato.
Successivamente riceve l’incarico di insegnamento di Ortodonzia presso il Corso di Laurea in
Igiene Dentale.
Dal marzo 2006 riceve l’incarico di gestire l’Unità di Gnatologia Clinica della Dental School
dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino e dal febbraio 2014 riceve anche l’incarico di
responsabile del Reparto di Ortodonzia, incarichi che ricopre a tutt’oggi. È inoltre Segretario della
Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’Università di Torino.
Il 01/12/2019 viene chiamato e prende servizio come Professore Associato.
Nel 1983 è nominato socio ordinario della SIDO (Società Italiana di Ortodonzia).
Dal 1999 è Master dell’I.C.C.M.O. (International College of Cranio-Mandibular-Orthopedics), ed è
attuale Presidente dell’AIKECM (Sezione Italiana di questo Collegio).
Dal 2003 è membro a pieno titolo dello Store Kro, la società più esclusiva del mondo per lo studio
della fisiologia orale. È socio fondatore dell’IFUNA (International Functional Association).
Dal 2017 è membro onorario dell’Associazione Ucraina di Ortodonzia.
È autore e coautore di più di 300 lavori scientifici e capitoli di libri.
Ha tenuto conferenze in oltre 100 Congressi in sia in sedi nazionali che internazionali, tra cui Stati
Uniti, Canada, Argentina, Uruguay, Brasile, Messico, Giappone, Russia, Ucraina.

Carlo Di PAOLO

Professore Associato, insegna Malattie Odontostomatologiche con indirizzo Gnatologico e Dolore
OroFacciale presso diversi Corsi di Laurea della "Sapienza" di Roma. Presso la stessa Università
è Presidente del Corso di Laurea Magistrale delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali ed è
Direttore del Master biennale di II livello in Gnatologia. Ha partecipato e partecipa a numerosi
progetti di ricerca nazionali ed internazionali. E’ Responsabile del Programma di Gnatologia Clinica
del DAI Testa Collo del Policlinico Umberto I di Roma. E’ stato membro della Commissione
Assistenza Interfacoltà e del Comitato per Ospedale Senza Dolore. E’ stato Segretario della
Società Italiana di Ortodonzia e Presidente della Società Italiana Disfunzioni e Algie
Temporomandibolari. Ha ricoperto la carica di Presidente della AIGeDO nel 2021. E’ autore di oltre
170 pubblicazioni nazionali ed internazionali, partecipazioni a diversi libri e di 2 monografie.

Piero CASCONE

Piero Cascone received his undergraduate degree in Medicine and Surgery in 1977 at the
Sapienza Università di Roma. He got his specialty in ENT and Odontostomatology. He has 30
years of full-time experience in clinical care, research, and teaching in Dental and Medical Schools
with a focus on the field of Temporomandibular disorders (TMD), cranio-maxillo-facial traumatology
and malformations. In this area, he also researched and lectured at the Medical School of the
University of Siena from 1986 to 1998. In 1989 he received a clinical appointment at the
Department of Maxillo-Facial Surgery, Policlinico Umerto I, Rome.
From 2002 he is Associate Professor of Maxillo-Facial Surgery "Sapienza” Università di Roma
School of Medicine and Dentistry. From 2009 he is Director of the Unità Operativa Semplice
(U.O.S) di Traumatologia e Chirurgia d’urgenza Maxillo-facciale - Policlinico Umberto I. From 2014
he is Director of the Unità Operativa Complessa Chirurgia Maxillo-Facciale Policlinico Umberto I
Roma.
He was co-editor of “Il giornale italiano di chirurgia maxillofacciale” He attended various centers of
excellence and university in Europe and United States. In addition to his medical practice and
research, Piero Cascone serves on the Board of Directors of the Italian Society of Maxillo-Facial
Surgery and is a member of several Italian and international societies. From 1995 till 2007, he has
served as the President of the Board of Directors of the University Consortium of the Province of
Ragusa, Sicily. In this capacity, during his tenure the university activated 13 University courses and
6 specialistic University courses, including Medicine and Surgery, Agriculture, Law and four
research centers in the fields of Biomedicine, Agriculture, informatics and languages. The
Consortium now includes more than 400 professors and about 5,000 students. The past research
has resulted in 2 textbooks, 178 publications in refereed journals and 7 book chapters.

Andrea MANZOTTI

Andrea Manzotti FT DO Fisioterapista dal 1990 e Osteopata dal 1997, specializzato nell’ambito
sportivo e neonatologico/pediatrico.
Socio fondatore di SOMA - Istituto Osteopatia Milano dal 2000; La passione per lo sport lo parta a
seguire per 2 anni la pallavolo GIVIDI ( serie A1), per 3 anni la nazionale Italiana di sci e per 4 anni
l’Armani Olimpia Milano ( serie A) come osteopata.
Da sempre interessato al trattamento riabilitativo dei bambini,
ba
lavora come fisioterapista all’A.I.A.S
di Monza dal 1992 al 1997.
Continua poi come osteopata in collaborazione con alcuni odontoiatri dove inizia un lavoro
multidisciplinare per il trattamento dei bambini in età ortodontica.
Nel 2004 inaugura il primo
rimo ambulatorio di osteopatia pediatrica e neonatale dell’ASST di
Vimercate, prima azienda ospedaliera in Italia a fornire tale servizio.
Dal 2012 lavora del reparto di terapia intensiva dell’ospedale dei bambini Vittore Buzzi di Milano
come clinico e responsabile
ponsabile della ricerca osteopatica.
Dal 2013 responsabile di un corso di formazione biennale per osteopati che si vogliono formare
nell’ambito dell’osteopatia pediatrica. Tutor per gli studenti del corso di pediatria presso
l' Osteopathic Center for Children
ren di Londra.
Impegnato nella divulgazione dell’osteopatia nei vari ambiti della medicina specialistica è relatore
in numerosi congressi in ambito pediatrico-neonatologico
pediatrico
e odontoiatrico.
Sempre come formatore partecipa alla formazione di odontoiatri interessati
interessati alla collaborazione con
osteopati, in particolare nell’ambito dell’odontoiatria infantile.
Autore di due libri in ambito pediatrico e di 14 pubblicazioni su riveste scientifiche indicizzate.
Docente a contratto per il Master biennale di medicina osteopatica dell’università di Ferrara per le
discipline pediatriche nel 2017/2019.
Ha conseguito un Master in Biostatistica per la Ricerca Clinica e la Pubblicazione Scientifica
nell’anno 2019-20.

Ida MARINI

Laureatasi in medicina e chirurgia nel 1980 presso l’Università degli Studi di Milano con 110/110 e
lode.
Ne segue un Diploma di specialista in odontostomatologia e protesi dentale nel 1984 con lode
presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.
Nel 2007 supera l’esame di idoneità nazionale per l’associatura.
Dal 1990 è professore a contratto sulla cattedra di Ortognatodonzia (funzione masticatoria – corso
integrativo di gnatologia ortodontica).
Dal 1990 effettua la gestione di pazienti con disordini temporo-mandibolari e dolore oro facciale
sempre presso l’Università di Bologna.
Lavora oggi come libero professionista negli studi di Villanuova sul Clisi e Brescia.
E’ relatrice in numerosi congressi nazionali ed internazionali, autrice di circa 210 pubblicazioni
scientifiche in lingua italiana ed inglese, sulle principali riviste del settore, su argomenti gnatologia,
ortodonzia e dolore muscolare. E’ altresì coautrice di numerosi libri in campo ortodontico e
gnatologico.

Enrico MASSAROTTI

Massarotti Enrico nasce a Roma il 06 aprile del 1955. Svolge la professione di aiuto Odontotecnico
dal 1978, nel 1990 diviene Tecnico Ortodontista. Nel 1984 costituisce il C.T.O. (Centro Tecnica
Ortodontica). Nel 1994, a Roma – fonda la “Orthotecnica N.O.I.” (Nucleo Ortodontico Italiano)
laboratorio prevalentemente a carattere ortodontico e gnatologico che presto si imporrà a livello
Nazionale come laboratorio di riferimento per giovani medici e odontotecnici. Specializzato in
tecnica ortodontica dove, in particolare, ha rivolto la sua attenzione verso problematiche
gnatologiche e posturali, ha avuto la possibilità di seguire gli insegnamenti di illustri professori tra i
quali citiamo: Prof. Balercia Luigi, Prof. Alael de Paiva Lino, Prof. Ennio Giannì, Prof. Pantaloni
Nerio, Prof. Gennaro Napoletano Neto, Prof. Vanda Domingos, Prof. Gorge Klammt, Prof. Rolf
Frankel, Prof. Cristine Frankel, Prof. Teuscher, Prof. Pietro Bracco. Perito Odontotecnico per conto
del tribunale civile di Roma. E’ socio fondatore dell’associazione CRON-OM Italia e diviene, in
seguito responsabile odontotecnico delle associazioni CRON-OM nel mondo (Brasile, Argentina,
Uruguay,
Ecuador, Venezuela,
Francia,
Marocco,
Romania,
Bolivia,
Repubblica
Domenicana). Responsabile Odontotecnico dell’A.A.S.P.O. (Accademia Analisi Sperimentale
Posturale e Osteopatia) nella quale ricopre il ruolo di segretario nazionale. Socio Fondatore e
tesoriere della F.R.I.S.P. (Federazione Ricercatori Interdisciplinare Stomato Posturale). Ha tenuto
relazioni a vari Master presso l’Università degli studi dell’Aquila e Messina. Dal 2006 ad oggi tiene
lezioni di odontotecnica al Master di II° livello in “Odontostomatologia in età evolutiva” diretto dalla
Prof. Antonella Polimeni presso l’Università La Sapienza di Roma. Maggio 2009 è relatore al corso
di tecnica ortodontica sui disturbi Temporo-Mandibolari al 1° Congresso Internazionale sui TMJ a
Santa Cruz – Bolivia. Ottobre 2010 partecipa in qualità di relatore a “Ortho 2010” a San Paolo
(Brasile) dove riceve Diploma e Medaglia di Merito in Ortognatodonzia. Partecipa ai lavori per la
costituzione della Scuola Superiore di Specializzazione in Tecnica Ortodontica della quale ne è
Tutor. Ottobre 2013 riceve l’onorificenza di Maestro Ortodontotecnico dalla Scuola di
Specializzazione in Tecnica Ortodontica. Ottobre 2014 Professore a contratto presso la Scuola di
Specializzazione in Tecnica Ortodontica. Collabora con varie aziende merceologiche quale
responsabile tecnico per lo studio dei materiali per uso laboratorio. Dal 2018 è Presidente
dell’Associazione GTO (Gruppo Tecnici di Ortodonzia). E’ relatore e autore di pubblicazioni in Italia
e all’estero.

Alessandro NANUSSI

Odontoiatra, perfezionato in Odontoiatria dello Sport, Presidente 2022 dell'Associazione Italiana di
Gnatologia, Past-president della Società Italiana di Odontoiatria dello Sport.
Libero professionista a Milano, presso lo Studio Skysmile, associato con il dott. Cristian Coraini.
Referente del Servizio di Odontostomatologia dello Sport e Biomeccanica Cranio-mandibolare
presso l’Istituto Stomatologico Italiano di Milano. Professore a contratto all’Università MilanoBicocca, corso di Articolatori analogici e virtuali e Analisi di dati epidemiologici. Docente al SOMA
Osteopathic Institute, corso di Odontoiatria clinica e gnatologia. Co-autore del testo "Odontoiatria e
Sport” (Edi-Ermes), autore di pubblicazioni internazionali.

Francesco RAVASINI

Laureato in medicina e protesi dentaria all`Università di Parma nel 1992. Post lauream frequenta
come assistente volontario il reparto di protesi del Prof. J. Strüb all`Università Albert-Ludwigs in
Freiburg Germania prima di iscriversi alla facoltà di medicina dentaria dell’Università di Zurigo. Qui
dal 1992 al 1996, con una parentesi di 1 anno durante il 1995 per assolvere gli obblighi di leva
nella Marina Militare esercitando alla mattina presso il Marispedal di La Spezia e frequentando al
pomeriggio lo studio dei Dottori Cozzani, ripetendo l’intero iter universitario, consegue la laurea
svizzera in medicina dentaria. Dopo una parentesi di 2 anni nello studio di famiglia in Parma,
ritorna nel 1998 a Zurigo come assistente nel reparto di disturbi masticatori e protesi totale e ibrida
del Prof. Palla, dove viene promosso ad associato nel 2001. A fine 2002 rientra in patria e riprende
la collaborazione nello studio di famiglia. Dal 2002 al 2017 è professore a contratto presso il Corso
di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Parma, responsabile Prof. Dr. M. Bonanini. Nel 2018 viene
riconfermato professore a contratto presso lo stesso Ateneo, responsabile Prof. Dr. G.M.
Macaluso. Autore di numerose pubblicazioni e presidente AIGeDO 2019-2020 è relatore a
convegni e corsi principalmente in Svizzera, Germania ed Italia. Pratica la vela a livello agonistico
ed è appassionato di rugby.

Fabrizio PANTI

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Roma “La Sapienza” . Specialista in
Chirurgia Maxillo-Facciale presso la Cattedra di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università di Roma.
Dottore di ricerca in Scienze Neurologiche presso l’Università di Roma “La Sapienza”.
Ha ricoperto cariche di Docenza a contratto di Gnatologia Clinica nella Scuola di Specializzazione
di Chirurga Maxillo-Facciale dell’Università la Sapienza di Roma , nel Master Interdisciplinare di
“Gnatologia” presso la “Sapienza Università di Roma”, nel CLID dell’Università la Sapienza di
Roma sede Regione Molise.
Dal 2003 al 2020 consulente di Gnatologia Clinica nel reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale presso
l’Ospedale S. Maria di Terni.
Socio Fondatore della SIDA. Socio fondatore della S.I.D.A, Società Italiana Disfunzioni e Algie
temporomandibolari, per la quale ha ricoperto la carica di Segretario.
Autore di pubblicazioni nazionali ed internazionali, autore di monografie in libri di testo. Relatore
internazionale e nazionale.
Svolge attività professionale rivolgendo in particolare la sua attenzione alle problematiche
gnatologiche, del dolore oro-facciale ed alle riabilitazioni complesse chirurgiche implantologiche,
ortodontiche e protesiche. E’ stato Vicepresidente AIGeDO nel 2021.

Alessandro RAMPELLO

Laureato in Odontoiatria e in Medicina e Chirurgia.
Dottorato in Maxillo Facciale. - Master I Livello. Professore a Contratto di Gnatologia Università di
Cassino Laurea in Igiene Dentale. Docente a Contratto di Gnatologia Master di Ortodonzia
Università Agostino Gemelli. Docente al Master di Gnatologia Clinica Università “La Sapienza”.
Docente di Gnatologia Clinica Corso di Laurea in Odontoiatria "La Sapienza". Docente ADO “La
ceratura diagnostica, l’uso degli articolatori, i contatti occlusali: analisi delle determinanti
dell’occlusione” Università “La Sapienza”. Socio Onorario della C.D.S. (Chicago Dental Society).
Ha svolto attività di ricerca dal 1984 ad oggi presso il Dipartimento di Gnatologia dell'Università
Sapienza di Roma, diretto dal Prof. C. Di Paolo. Autore del libro “A.T.M. Testo Atlante” Martina
Edizioni (Bo). Autore di svariate pubblicazioni scientifiche. Ha svolto numerosi corsi sia in Italia che
all’estero. E’ depositario di 3 Brevetti d'invenzione per la risoluzione dei problemi dell’ATM. Già
Consigliere Ordine dei Medici di Roma e della Commissione Odontoiatri. Già Segretario Nazionale
dell’AIO. Socio fondatore della S.I.D.A., Società Italiana per le Disfunzioni ATM. Presidente eletto
della AIG (Associazione Italiana Gnatologia) per il 2023.

Eugenio TANTERI

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 1978, ottiene la
Specializzazione in Odontostomatologia nel 1981. Diplomato in Odontotecnica presso l’Istituto
Plana di Torino. Dal 1981 al 2000 Professore a contratto presso il reparto di Ortognatodonzia della
Clinica Odontoiatrica di Torino diretta dal Prof. P. Bracco. Nel 1993 corso Post-graduate in
Disordini temporomandibolari presso l’Università di Cagliari. Nel 1994 Post-Graduate Università di
Vienna e nel 2002 Master in Funzione dell’Organo Masticatorio all’Università di Krems (Prof. R.
Slavicek). Dal 1995 al 1998 e dal 2007 al 2010 Presidente dell’Associazione Italiana di Gnatologia.
Direttore e Professore a contratto dell’Italian Branch del Master in Odontoiatria Interdisciplinare e
del Curriculum in Interdisciplinary Therapy della Steinbeis University di Berlino. Relatore a
congressi nazionali ed internazionali. Autore del libro Elementi di Gnatologia.

Giulia TANTERI

Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia Maxillo-Facciale. Ha conseguito il Master of Sciences in
Interdisciplinary Dentistry and Gnathology presso la Steinbeis University di Berlino diretta dal Prof.
G. Slavicek con il quale collabora dal 2014. Socio attivo dell’Associazione Italiana di Gnatologia.
Editor ed Autrice del volume “MRI of the Temporomandibular Joint: Correlation Between Imaging
and Pathology” pubblicato da Springer nel 2019. La sua attività professionale è incentrata sulla
Diagnosi Strumentale del Sistema Stomatognatico e in particolare dell’Articolazione TemporoMandibolare, e sull’approccio interdisciplinare ai Disordini Temporo-Mandibolari (DTM).

Carlo TREMOLADA

School of Medicine and Surgery - University of Milan, Italy Medical degree (October 1989).
Post-graduate school of Plastic and Reconstructive Surgery – University of Parma - Specialization
in Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery (July 1994).
Department of Plastic Surgery – Lodi Hospital, legnano Hospital, Niguarda Hospital Internship and
collaboration in research projects and teaching courses.
Post-graduate school of Maxillo-facial surgery – University of Parma Contract Professor (course:
surgical anatomy of the face).
Chief of Plastic Surgery sevice, Department of Maxillo-facial Surgery, San Paolo Hospital
Reconstructive surgery of acquired and congenital anomalies of the face and body.
Post-graduateschoolofMaxillo-facialsurgery Specialization in Maxillo-facialsurgery(July 2003).
School of Dentistry – University of Florence.
Contract Professor (course: plastic and reconstructive surgery of the face).
Adjunct professor DRI institute – University of Miami.
Research on adipose derived mesenchimal stem cell (DRI federation).
Consultant Plastic and Maxillo-facial surgeon in different public and private Institutions and
universities. Head of Istituto image Srl.
President of Lipogems International Spa.
Visiting Professor Manchester Metropolitan University.

Stefano VOLLARO

Laurea con lode in Medicina, Specializzazione con lode in Odontostomatologia, Specializzazione
con lode in Ortognatodonzia, Dottore di Ricerca in Materiali dentari.
Visiting professor presso la Scuola di Specializzazione di Ortodonzia dell'Università di Napoli
Federico II. Dirigente medico presso l’AOU Federico II dell'Università di Napoli.
Visiting professor presso il Corso di Laurea di Odontoiatria dell'Università di Napoli Federico II
Insegnamento di Gnatologia Clinica.
Visiting professor presso il Corso di Laurea in Odontoiatria dell'Università di Napoli Federico II
Insegnamento di Fisiologia Masticatoria.
Docente presso il Master di II livello in Dolore Oro Facciale e Disordini Temporomandibolari:
diagnosi e terapia integrata dell’Università di Napoli Federico II.
Docente presso il Master di II livello Nuovi approcci clinici nell’Ortodonzia contemporanea
dell’Università di Napoli Federico II.
Membro EOS, EACD, SIDO, SIDA, SIOI, AIG. Responsabile e coordinatore del Gruppo di studio
sul Dolore oro facciale e DTM della Associazione Italiana di Gnatologia. Autore di numerosi articoli
pubblicati su riviste italiane e internazionali nonché autore di capitoli di libri in lingua inglese ed
italiana.

