
  

CURRICULUM VITAE  

Informazioni personali  

Cognome e Nome       Pizzi Mariantonietta Aurora  

Luogo e Data di nascita  
Diploma                                        

Reggio di Calabria il 12/01/1962  
Liceo Classico “F.Vivona”a.s.1979/1980  

Laurea  Medicina e Chirurgia,Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”il 13/07/1987 con votazione 110/110 e lode  

Specializzazione  Odontostomatologia,Università degli Studi di  
Roma”La Sapienza”il 22/11/1990 con votazione 70/70 
e lode  

Corso biennale post-universitario SMO  Ortognatodonzia, con votazione ,70/70  

Corso di Perfezionamento  Implantologia AA 1993/1994  

Indirizzo  Via Giovanni Miani 11 cap.00154 - Roma  

Numero telefonico   06/65589505-06/65589394 

Cellulare  3471101301  

E-mail   mariantoniettapizzi@gmail.com 

 

 

Capacità linguistiche  Lingua inglese –parlato buono-scritto buono  

    
Lingua francese-parlato buono-scritto buono  

Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  - Servizio regolare e continuativo come Medico di 
Guardia dal 1988 al 1991 presso la casa di cura “Villa 
Chiara” convenzionata con la Regione Lazio.  
- Attività di sostituzione di medicina convenzionata di 
medicina generale e dei servizi presso U.S.L. DELLA 
Regione Lazio.   
- Medico volontario presso la Clinica  
Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, divisione di Protesi Dentaria.  
- Vincitrice di concorso per titoli per la frequenza come 
medico volontario presso l’Ospedale George Eastman 
di Roma, presso la divisione di Conservativa, Protesi, 
Pronto Soccorso, Ortodonzia  
- Cultore della materia per gli esami di profitto di 
Clinica Odontoiatrica e di Ortognatodonzia per la 
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza, negli AA 1990/1991-
1991/19921992/1993.  
- Membro SIBOS (Società Italiana di Biomeccanica e 
Ortodonzia Segmentata) dal 2001 al 2006.  
- Attualmente membro della SIDO (Società Italiana di 
Ortodonzia.)  
- Medico certificato per la metodica Clear-step  e All-In 
(Ortodonzia invisibile)  
-Medico certificato per la metodica Incognito 
(Ortodonzia Linguale) 



Esperienze lavorative  Attività libero professionale in Roma dal 1988 presso il 
proprio studio e come consulente di ortodonzia e 
gnatologia presso vari studi in Roma e provincia.  
Attualmente si occupa prevalentemente di ortodonzia 
e gnatologia presso gli Ambulatori Odontoiatrici 
dell’Ospedale Israelitico di Roma  

Esperienze di ricerca  Vincitrice di concorso per titolo ed esami di una borsa 
di studio di ricerca triennale per la scuola di 
specializzazione in Odontostomatologia nell’AA 
1987/1988, settore discipline n. II di Medicina e 
Chirurgia-Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  

Partecipazione a corsi e congressi   -SIDO evento formativo “ Dealing with insoliti problemi 
dentali e soluzioni “ 
 Firenze 15 Ottobre 2016 
-SIDO evento formativo “Dealing with il morso aperto 
anteriore” 
 Firenze , lì  14 Ottobre 2016 
-SIDO evento formativo “R.Slavicek e S.Sato : il 
connubio vincente” 
 Firenze , lì 13 Ottobre 2016 
-Corso SIDO “La terapia ortopedica-ortodontica nella 
gestione dei casi complessi” 
 Milano , lì 4 Settembre 2016 
-Dental Campus evento formativo “La Rieducazione 
Funzionale Ortodontica nel Bambino” 
 Roma 10/11 Giugno 2016 
-SIDO evento formativo “Treatment Planning and 
Procedures in Complex Surgical Cases” 
 Roma , lì 12 Marzo 2016 
-SIDO evento formativo “Orthodontics and Teamwork 
in Surgical Planning” 
 Roma , lì 11 Marzo 2016 
-SIDO evento formativo “ Il paziente complesso 
ortodontico parodontale” 
 Milano , lì 31 Ottobre 2015 
-SIDO evento formativo “Cure ortodontiche 
parodontali integrate nell’arco della vita” 
 Milano , lì 30 Ottobre 2015 
-SIDO evento formativo “Edentulia singola anteriore” 
 Milano , lì 29 Ottobre 2015 
-SIDO evento formativo “Disordini 
Temporomandibolari” 
 Milano , lì 29 Ottobre 2015 
-Partecipazione al 1° Congresso Nazionale Federazione 
Riabilitatori Interdisciplinari Stomato-Posturali                  
“Dall’Occlusione alla Postura,dalla Postura 
all’Occlusione” 
 Roma , l’ 17 Ottobre 2015 
-Corso SIDO “Controversie in Ortodonzia” 
 Milano , lì 24/09/2015 
-Dental Campus evento formativo “La rieducazione 
funzionale ortodontica nel bambino” 
 Roma 19/20 Giugno 2015 



-Corso SIDO “ Aggiornamento continuo sull’Early 
Treatment” 
 Milano , lì 11/11/2014 
-SIDO evento formativo “ Malocclusioni complesse nel 
paziente adulto: tecniche a confronto” 
 Firenze , lì 11 Ottobre 2014 
-SIDO evento formativo “L’Ortodontista e 
l’interdisciplinarietà dei DTM” 
 Firenze , lì 10 Ottobre 2014 
-SIDO evento formativo “ Trattamento 
Multidisciplinare” 
 Firenze , l’ 10 Ottobre 2014 
-SIDO evento formativo “Relazione tra ATM e 
Occlusione “ 
 Firenze lì 9 0ttobre 2014 
-Corso SIDO  “Aggiornamento continuo sulle Nuove 
Tecnologie” 
 Milano , lì 08/ Dicembre 2013 
-SIDO evento formativo “ Nuove Tecnologie per 
Miniviti e Miniplacche “ 
 Roma , lì 9 Novenbre 2013 
-SIDO evento formativo “ Aggiornamento  ATM “ 
 Roma , lì  8 Novembre 2013 
-FADMEDICA  evento formativo “La Patologia Orale : 
dal dubbio alla diagnosi precoce” 
 Roma , lì 24 Luglio 2013 
-DEA evento formativo “La Comunicazione efficace con 
l’utente “ 
 Roma li , 23/30/ Aprile 2013 
-SIDO evento formativo “SIDO Orthodontic Track 
Session” 
 Roma ,lì 23 Marzo 2013 
-SIDO evento formativo “SIDO-SICOI Multidisciplinary 
Session “ 
 Roma ,lì 22 Marzo 2013 
-Corso SIDO “Approccio Multidisciplinare in 
Odontoiatria-Corso C/C 2012” 
 Padova  ,lì 29/11/2012 
-SIDO evento formativo “Corso Pre-Congresso Dr. 
Cocconi e Dr. Ayala” 
Firenze lì,11 Ottobre 2012 
-SIDO evento formativo “Tecniche Ortodontiche Fisse” 
 Firenze lì, 13 Ottobre 2012 
-Corso BLSD CAT.B secondo le linee guida ILCOR ERC –
DEA  Castel Gandolfo ,lì 04/07/2012 
-Corso BLSD-Basic Life Support Defibrillation 
 IRC-Italian Resuscitation Council 
 Ospedale Israelitico –Roma 22/04/2012 
- Congresso SIR 2012 San Francisco. 
- Corso ”Terapia Gnatologica e Finalizzazione 
Ortodontica nei pazienti con DTM” 2012, Firenze.  
- Corso di ortodonzia per odontoiatri 2011, Roma. 
- Corso ”Follow-Up della terapia dei disordini temporo-
mandibolari” 2011 Roma  
- Corso “Follow-Up della terapia funzionale classe II” 



2011 Roma 
- Corso ”Follow-Up degli effetti della terapia 
intercettiva” 2011 Roma 
- Corso ”Incrementare la velocità del trattamento 
ortodontico: analisi e follow-up di diversi metodi” 
tenuto da Ravindra Nanda 2011 Roma 
- Corso ”Follow-Up  delle III classi. 2011 Firenze  
- Congresso SIR 2010 San Diego.  
- Corso ”Classe II e classe III: Diagnosi, Piano di 
Trattamento e Meccaniche Terapeutiche” tenuto da 
R.P. Mc Laughlin. 2010 Firenze - Congresso SIDO-
2010 Firenze.  
- Corso “Biomeccanica di trattamento  nella tecnica 
di Ronald H.Roth”2009 Napoli  
- Corso” La prevenzione occlusale delle disfunzioni 
temporomandibolari” 2009 Roma  
- Corso “Frizione, bassa Frizione, nessuna Frizione” 
2009 Roma  
- Corso Sida (Società Italiana Disfunzioni e Algie 
Temporomandibolari) 2009 Roma  
- Corso “Trattamento delle II classi: come, quando e 
perché”2009 Roma  

 

 -XIV Simposio delle scuole ortodontiche-2009  
Università La Sapienza Roma  
-Corso ”Perfezionamento della tecnica Straight- 
Wire del dr.Ronald H.Roth-2008 Roma  
-Corso di Ortodonzia intercettiva e preventiva con 
la tecnica Occlus-o-guide e NiteGuide.2008 Roma  
-Corso di Ortodonzia Miofunzionale – tenuto dal 
dr.Rollet 2008 Roma  
-Corso “Evoluzione della diagnosi e della 
visualizzazione del trattamento ortodontico” 2007 
Roma  
-Corso “Trattamento nel paziente adulto e nella 
terza età:fini e confini” 2007 Napoli  
-Corso “Consensus conference: TMD e ortodonzia” 
2007 Napoli  
-II Convegno multidisciplinare sulle tecniche “Low 
fiction” 2007 Roma  
-Corso ”Approccio al paziente dalla dentatura mista 
alla permanente”2006 Firenze  
-Corso ”Diagnosi e terapia delle problematiche 
trasversali” 2006 Roma  
-Corso “Trattamento dei problemi scheletrici delle  
III classi”  



-Corso “Sviluppo e crescita cranio-facciale: principi 
di terapia funzionale”2006 Roma  
-Corso ”Gestione multidisciplinare della salute orale 
del bambino” 2006 Caserta  
-Corso “Trattamento in dentatura precoce e 
mista”2006 Caserta  
-Corso ”Trattamento clinico in dentatura decidua” 
2006 Caserta  
-Corso “Ricerca, mercato, creatività e manualità: 
quali fonti per una ortodonzia corretta?” SIBOS, 
2006 Positano  
-Corso di Tecnica Linguale con STb del dr. G. Scuzzo -
Positano 2006  
-Corso “Anomalie dentarie: quando e come 
intervenire” 2005 Bologna  
-Corso di ortodonzia linguale semplificata: la 
metodica diretta.2005 Roma 
- IV Incontro SIBOS - 2004 Milano  
- II Congresso Collegio dei Docenti 2004 Roma  
- Corso di Ortodonzia Linguale -2004 Roma 
-Corso”Damon System2 Passive Self-Ligating 
Orthodontics” tenuto dal Dr.Dwight Damon - 2004 
Roma  
- The 2 nd World Edgewise Orthodontic Congress -
2003 Firenze  
- Corso “Applicazioni di biomeccanica alla pratica 
clinica ortodontica “ tenuto dal prof. C. J. Burstone. -
2003 Napoli  
-Corso propedeutico di Biomeccanica Clinica 
”Università degli Studi di Napoli Federico II” 2003 
Napoli  
 

 



 -Corso “Uso di nuovi materiali nel trattamento 
ortodontico” SIBOS-2002 Milano  
-Corso di Perfezionamento in “Eccellenza in 
Biomeccanica:la tecnica dell’arco segmentato  
nel trattamento di casi ortodontici complessi” 
tenuto dalla prof.Birte Melsen e dal dott.Giorgio 
Fiorelli Università degli Studi di Siena-2001 Siena.  
  
-Partecipazione come relatore al XXIII Congresso 
S.I.O.C.M.F.con tre relazioni dal titolo:  
1 ) Uso di membrane in teflon non riassorbibili 
nelle preparazioni protesiche di denti 
parodontalmente compromessi.  
2 ) Studio di superficie al M.E.S. delle bioceramiche 
di fosfato di calcio.  
3) Sperimentazione e studio istologico sulle 
bioceramiche a base di fosfato di calcio.   
 
-Partecipazione a numerosi corsi della Scuola 
Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 
e dell’Ordine dei Medici – Chirurghi e degli 
Odontoiatri della Provincia di Roma.  
 
Partecipazione a numerosi congressi della Società 
Italiana Di Ortodonzia.  

Principali interessi di ricerca clinica e sperimentale  Ortodonzia e Gnatologia.  

Principali pubblicazioni su riviste indicizzate  Autrice di numerose pubblicazioni di carattere 
scientifico fra cui:  
- Risonanza Magnetica Nucleare nelle disfunzioni 
dell’articolazione temporomandibolare.  
- La prevenzione della malattia parodontale. –La 
prevenzione delle malocclusioni.  
- Epulidi e tumori a cellule giganti dei mascellari. 
- Lichen ruber planus orale (indagine psicologico-
psichiatrica su 50 casi)  
- Produzione di prostaglandine e riassorbimento 
osseo nell’espansione delle cisti dentali.  
- Analisi istologica dell’interfaccia osso titanio negli 
impianti dentali.  
- Analisi istologica dei tessuti duri e molli presenti 
nell’interfaccia degli impianti dentali in titanio con 
rivestimento in idrossilapatite. 
- Funzionalità ed estetica nella riabilitazione 
implantoprotesica 
- La kinesiologia odontoiatrica,quale tecnica per 
studiare e curare alcune forme di cefalea.  
- Istiocitosi X con localizzazione mandibolare: 
descrizione di un caso clinico. 
- Studio al M.E.S. degli effetti di strumenti rotanti 
diamantati di differente granulometria su superfici di 
smalto nelle preparazioni dei monconi in protesi fissa. 

 


