
 CURRICULUM BREVE DEL RELATORE E DEI CORRELATORI/TUTORS 
 

PROF. MARIO BOSCO 
 

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1982 all’Università di Torino, specializzato in Odontostomatologia  presso l’Università di Pavia 
e perfezionato in Disfunzioni Temporomandibolari all’Università di Cagliari. Ricercatore universitario dal 1990 presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia. Dal 1997 al 2007 professore ordinario di Protesi Dentaria e direttore del Corso di 
perfezionamento in Occlusodonzia e DTM all’Università di Pisa. Dal 2007 sino al 2019 professore ordinario nel Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria e nel Corso di Laurea in Igiene Dentale dell’Università di Pavia. Dirige la sezione di Fisiopatologia 
Masticatoria dell’Istituto Stomatologico Toscano dalla data della sua fondazione. Autore e coautore di libri e di oltre 300 
pubblicazioni scientifiche nazionali ed internazionali. Ha tenuto e tiene numerose relazioni su invito in diverse sedi universitarie 
italiane (Master e Corsi di Perfezionamento), a congressi e corsi nazionali ed internazionali. L'attività clinico-scientifica di Mario 
Bosco si è indirizzata prevalentemente allo studio ed alla cura delle disfunzioni dell'articolazione temporo-mandibolare, 
all’occlusodonzia e ad argomenti inerenti la Protesi Dentaria, l’Estetica Dentale e l’Implantoprotesi sotto l’aspetto clinico-
diagnostico e della ricerca di base. Dal 2019 si dedica prevalentemente alla libera professione coordinando l’attività di uno studio 
odontoiatrico associato e multispecialistico in Tortona (AL) ed all’attività formativa attraverso Corsi Privati su argomenti inerenti la 
Gnatologia , l’occlusione e la riabilitazione orale multidisciplinare. Incarichi elettivi in numerose Società scientifiche della branca 
odontoiatrica nazionali ed internazionali. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       DR.SSA KATYA BIONDI 
Si è laureata con lode in Odontoiatria e Protesi Dentale presso l’Università degli Studi di Pisa, specializzata con lode in 
Ortognatodonzia e Funzione Masticatoria presso l’Università dell’Insubria di Varese e perfezionata in Occlusodonzia e Disordini 
Temporomandibolari presso l’Università degli Studi di Pisa. E’ autrice di numerosi articoli pubblicati su riviste nazionali e 
internazionali ed ha partecipato con contributi personali a diversi convegni e congressi ottenendo molteplici attestati di merito e 
premi. E’ spesso invitata come relatrice a congressi nazionali e internazionali e master universitari. Ha tenuto e tiene corsi di 
ortodonzia linguale; è docente anche in corsi sulla diagnosi e terapia dei disordini temporomandibolari, su tematiche 
ortognatodontiche in rapporto alla riabilitazione protesica su denti naturali e impianti. E’ socia di diverse società scientifiche. I suoi 
principali interessi clinici e di ricerca riguardano ortodonzia linguale, gestione e trattamento ortodontico di casi inter - e 
multidisciplinari, ortodonzia dell’adulto pre e postchirurgica e gestione di pazienti disfunzionali. Esercita la libera professione in 
qualificati studi professionali in Toscana, Liguria e Piemonte. 
 

 
 



 DOTT. GIACOMO CHIAPPE. 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con Lode e Dignità di pubbliccazione della Tesi presso l'Università degli Studi di Pisa 

nel 2006. Presso lo stesso Ateneo consegue il Master di Chirurgia Orale ed Urgenza Odontostomatologica. Specialista in 

Chirurgia Odontostomatologica presso l'Università degli Studi di Torino. Dal 2007 collabora con il prof. Bosco in ambito clinico, 

gnatologico e di ricerca. Dal 2009 consulente per la branca specialistica di Chirurgia Orale presso la S.C. Chirurgia Maxillo Facciale, 

Direttore Dott. G. Verrina, E.O. Galliera- Genova, dal 2015 al 2019 Dirigente Medico Odontoiatra a tempo indeterminato c/o UOSD 

Odontostomatologia ed Ortodonzia Pediatrica Direttore Dott. N. Laffi, Istituto Giannina Gaslini–Genova, dal 2019 ad oggi 

Consulente a contratto presso la medesima struttura. Frequenze, internati e soggiorni formativi in prestigiosi Dipartimenti 

Universitari Internazionali per la Chirurgia Orale, l’Implantologia e la Parodontologia (Goteburg, Zurich , ecc.). Ha frequentato 

numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale in Italia ed all’estero . Autore di publicazioni su riviste nazionali e 

internazionali, ha partecipato con contributi personali a diversi convegni e congressi ottenendo attestati di merito e premi.  E’ 

spesso relatore su invito in congressi e corsi di aggiornamento inerenti la sua attività clinica. 

 

DOTT. MARCO BIANCHI 
Laureato con 110 e Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l'Università degli Studi di Pavia nel luglio 2009 con tesi 

Sperimentale in Ortognatodonzia. 

Ha conseguito nel marzo 2013 il diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia presso l'Università degli Studi di Pavia, Dire ttore 

Prof. Paola Gandini. Gia' Professore a contratto presso l'Universita' degli Studi di Pavia per il corso "Ortodonzia Intercett iva in eta' 

pediatrica". Vincitore per i casi presentati al Collegio delle scuole di specializzazione a Napoli  2011 e Roma 2012. Socio SIDO 

(Società Italiana di Ortodonzia). 

 Ha partecipato con contributi personali a diversi convegni e congressi ottenendo attestati di merito e premi. 

Corsi frequentati: "Traitement d'une malocclusion de classe II div.2 sans extractions de premolaires" del dott. Andrè J. Horn. - 

"Classe II e Classe III: Diagnosi, Piano di trattamento e Meccaniche" del dott. R.P. McLaughlin. 

Ha conseguito nel 2012 il certificato Invisa e il Certificato Incognita Appliance System, nel 2013  il Certificato Harmony e nel 2014 

quello All in Micerium. Ha partecipato a numerosi convegni  nazionali e internazionali di ortognatodonzia. 

Si occupa principalmente di Odontoiatria Infantile e Ortodonzia. 

 



 DOTT. PAOLO ASPERIO (Seminario Integrativo Chirurgia Maxillo 
Facciale) 
Laureato in medicina e chirurgia presso l’ateneo di Pavia, ha conseguito la specializzazione in odontostomatologia presso il 
medesimo ateneo e successivamente la specializzazione in chirurgia maxillo facciale presso l’Un iversità degli Studi di Torino. 
Dirigente medico I° livello c/o la SOC di chirurgia maxillo facciale dell’Ospedale C. Massaia di Asti, ha soggiornato per lunghi 
periodi all’estero per aggiornamento. Dal gennaio 2022 è il nuovo responsabile della Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale C. 
Massaia di Asti. Socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia Maxillo Facciale, è autore/co-autore di numerose pubblicazioni 
scientifiche e articoli su riviste italiane ed internazionali inerenti la chirurgia dismorfica dei mascellari, la chirurgia r icostruttiva pre-
protesica dei mascellari, l’osteodistrazione dei mascellari e la chirurgia orale avanzata. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOTT. STEFANO GELLI (Seminario Integrativo di riabilitazione orale con 
approccio digitale e mininvasivo di pz. disfunzionali) 
Stefano Gelli si é laureato a Pisa a luglio 2011. Ha conseguito il titolo di Specialista in Nuove Tecnologie presso l’Univers ità 
Complutense di Madrid nel 2016 presso il  quale svolge attività di visiting Professor. É socio attivo dell’Italian Accademy of Esthetic 
Dentistry. Ha tenuto lezioni e seminari nella sua branca d’interesse in alcune Università italiane ed estere.É relatore a corsi e 
congressi in Italia e all’estero dove tratta le tematiche di odontoiatria adesiva, estetica e protesica. Ha prodotto contributi su riviste 
specialistiche e tiene un Corso di aggiornamento su tematiche riabilitative conservative ed adesive con approccio 
mininvasivo.Pratica la libera professione a Pisa e collabora in altri studi professionali italiani per le sue competenze di branca.  
 

 

 

 



 ODT.  MASSIMO CAIRO 

Si è diplomato all’Istituto Professionale per Odontotecnici di Alessandria nel 1991 e dal 2004 è titolare di laboratorio .Da diversi 

anni si occupa prevalentemente di protesi mobile, fissa e implanto-supportata. Ha frequentato corsi di protesi totale approfondendo 

il metodo della scuola del Prof. A.Gerber e ha seguito diversi corsi di implantoprotesi, in particolare quelli tenuti dal Prof. S.Palla. 

Ha approfondito inoltre le sue conoscenze sulla progettazione, la gestione e la realizzazione in laboratorio di riabilitazion i estese in 

protesi fissa, eseguite con tecniche di registrazione pantografica e l’ausilio di articolatori a valore individuale, sotto la guida del sig. 

E. Morandini. E’ spesso relatore su invito relativamente a tematiche riabilitative mediante protesi implanto-supportata a carico 

immediato, su tecniche di utilizzo di rivestimenti estetici ceromerici in riabilitazioni estese e su polimeri di nuova generazione e su 

argomenti inerenti le pertinenze odontotecniche dell’occlusione dentale. Collabora quotidianamente con il Prof. M.Bosco ed il  suo 

team clinico e tiene seminari integrativi sul ruolo dell’ odontotecnica in protesi fissa presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e 

Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Pavia.  

 

 

 

 

 

 

 

ODT.MAURIZIO BOCCALATTE. 
Diplomato Odontotecnico presso l’Istituto E. Fermi di Alessandria nel 1999. Ha collaborato dal 2003 al 2012 presso il laboratorio 
Odontotecnico S.T.D. di Tortona e dal 2013 ha avviato una propria attività. Ha frequentato corsi di protesi removibile, ortodonzia, e 
ceramizzazione. Specializzatosi nella realizzazione di placche occlusali per pazienti disfunzionali, collabora con il prof. M. Bosco in 
campo gnatologico sia clinico che didattica. 


