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Specializzato con lode in Odontostomatologia
presso l’Università di Chieti.
Specializzato con lode in Ortognatodonzia presso
l’università Cattolica Sacro Cuore di Roma.
Perfezionato in “Tecnica linguale” presso l’Università
di Cagliari.
Dottore di Ricerca in Discipline Odontostomatologiche
presso l’Un. La Sapienza di Roma.
Professore a contratto presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di RomaScuola di Specializzazione in Ortognatodonzia. .
Perfezionato in Italia e negli USA con i prof.T.T.Tanaka (USC), J. Okeson(Univ.
of Kentucky), F. Dolwick(Univ. of Florida),R. McLaughlin (USC),negli anni
1995/96.
Docente a corsi di aggiornamento professionale
Relatore a numerosi congressi in Italia e all’estero.
Socio della W.F.O. (World Federation of Orthodontics), A.A.O. (American
Association of Orthodontics), E.O.S. (European Orthodontic Society), I.A.P.D.
(International Association of Paediatric Dentistry), ANDI, SITEBI, SIMSO, socio
effettivo AIDOR, Socio ordinario S.I.D.O. dal 1995.
Certificazione di eccellenza in ortodonzia presso l’Italian Board of Orthodontics
(IBO) nel 1999.
Certificazione di eccellenza in ortodonzia presso l’European Board of
Orthodontists (EBO) nel 2003.
Certificazione di eccellenza in ortodonzia con allineatori presso l’Italian Board of
Orthodontics Aligners (IBOA) nel 2021
Socio fondatore della S.I.A.D. (Società Italiana di Arco Diritto).
Past President del Cenacolo Odontostomatologico dell’Adriatico.
Referente nazionale C.O.I.-A.I.O.G. e membro Comitato Scientifico Nazionale
2007/2008.
Membro della commissione esaminatrice Model Display SIDO anni
2000,2001,2004 , 2005 e 2015
Ideatore della tecnica ibrida dual slot HSDC (Hybrid System Daniel Celli),
marchio registrato e commercializzato dalla Leone Spa.
Vincitore per il Best Case for Zero Miles Medicine “Multi Treatment Option” al
44th SIDO International Congress Roma 7-9 Novembre 2013
Prima membro poi Presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia Italiana di
Ortodonzia per l’anno 2015
Componente del Comitato Tecnico Sanitario presso il Ministero Della Salute in
Roma a partire dal 20 Maggio 2015.
Certificato Odontoiatra Esperto della Medicina Del Sonno SIMSO 2017
Specialista Certificato Invisalign
Presidente Accademia Italiana di Ortodonzia per l’anno 2019
Autore di tre testi di ortodonzia:
1) “Guida alla documentazione del caso ortodontico: acquisizione, archiviazione,
presentazione” Edizioni Martina
2) “Low friction e successo clinico in ortodonzia” Edizioni Istituto Studi
Odontoiatrici
3) “HSDC: un approccio innovativo allo Straight-Wire” Edizioni Martina 2019
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.
Interessi clinici: trattamenti precoci intercettivi ed ortopedici, ortodonzia funzionale,
sistemi straight wire ibridi , allineatori invisibili , trattamenti ortodontico-chirurgici ,
terapia dei disordini temporo-mandibolari , trattamenti per roncopatia ed apnee
notturne .
Libero professionista, esercita dal 1988 esclusivamente l’ortodonzia e la
gnatologia nel suo studio di Pescara, dove tiene corsi teorico-pratico-clinici di
ortognatodonzia.
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La sindrome delle apnee notturne (OSAS) è parte di
un gruppo di disordini del respiro correlati al sonno la
cui gravità, sintomatologia e le possibili conseguenze
a lungo termine (cardiovascolari, metaboliche,
neurocognitive, umorali) impone un approccio
transdisciplinare che coinvolge figure professionali
differenti.
Sebbene la terapia con pressione positiva delle vie
aeree (C-PAP) è considerata il trattamento gold
standard per le OSAS nell’adulto, negli anni recenti
la terapia odontoiatrica con MAD (APPARECCHI DI
AVANZAMENTO MANDIBOLARE) sta guadagnando
popolarità tra i clinici.
Questo tipo di apparecchiature orali riposiziona
la mandibola avanti e mantiene la lingua in una
posizione anteriorizzata. In questa maniera il volume
delle vie aeree aumenta e la resistenza al flusso aereo
diminuisce.
In questo corso noi mostreremo la terapia dell’OSAS di
non grave entità, sia nell’adulto che nell’età pediatrica.
Questo metodo terapeutico può essere alternativo per
chi non tollera la pressione continua delle vie aeree
dovuta all’uso di CPAP o semplicemente per eliminare
il russamento cronico.

Dispositivo
antirussamento
avanzamento
della lingua
e della mandibola

PROGRAMMA

INFORMAZIONI GENERALI:
Sede dei lavori:

Cosa sono i disordini della respirazione correlati
al sonno ?
Definizione di OSAS
APNEA DEL SONNO OSTRUTTIVA DELL’ ADULTO
Diagnosi
Fattori di rischio per OSAS
Questionari e modelli di valutazione
(Berlino , Epworth , Stop bang )
Esame clinico
MAD e OSAS lievi / moderate: una scelta
obbligata
MAD e russamento: una scelta vincente !
Il progetto ‘’ Senza Russare ‘’
Terapia odontoiatrica con MAD
(Mandibular Advancement Device)

ISO – Istituto Studi Odontoiatrici
Via Ponte a Quaracchi, 48 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Impronte e morso di costruzione
Consegna
Visite di controllo
Effetti collaterali
APNEA DEL SONNO OSTRUTTIVA PEDIATRICA
Relazione tra sviluppo cranio facciale e OSAS
pediatriche
Caratteristiche degli individui con open bite, osa
e respirazione orale
Terapia: intervento precoce ?
Come intercettare i pazienti OSAS

Durante il corso saranno offerti coffee break e light lunch

Durante il corso verrà effettuata una
dimostrazione pratica

Orario corso: 9,00-17,30
Per informazioni e iscrizioni
Segreteria ISO
Tel. 055.304458
iso@leone.it
Titoli e documenti richiesti per l’ammissione al corso:
Iscrizione all’Albo degli Odontoiatri
Quota di partecipazione:
Euro 250,00 + IVA
La quota di partecipazione comprende la fornitura di materiale
informativo rivolto al paziente da utilizzare nel proprio studio.
Inoltre i riferimenti dei partecipanti al corso saranno inseriti in
una apposita sezione del sito www.senzarussare.it

Modalità di pagamento:
anticipato tramite bonifico bancario intestato a Leone
S.p.A.presso: Credito EmilianoCentro Imprese Prato Codice
IBAN IT98A0303202801010000090123
Il corso è a numero chiuso - Le iscrizioni saranno
accettate in ordine di arrivo

