Curriculum Vitae Dott. Gioacchino Pellegrino (DDS.Orth.spec.)

e-mail: gioacchinopellegrino61@gmail.com

Il dottor Pellegrino ha conseguito il titolo di Master of
Science in ortodonzia presso l’Università di Napoli
Laurea in Odontoiatria. (1985)
– Master “Ricketts Bioprogressive Tecnique- 1st level” (1987)
– 2nd level (1988) Specializzazione in ortognatodonzia Università di
Napoli (1990-93)
-Corso

di

Perfezionamento

annuale

in

“Ortodonzia

Intercettiva” Università di Pavia (1995)
-Master of “Diagnosi e terapia dei problemi dell’articolazione
temporomandibolare” Università di Chieti (1996)
– Master of “Cranio-Facial Pain” Università di Chieti (1998)
– Master of Disordini Cranio mandibolari Università di Napoli (2003-04)
Master of “Clinical Risk Management” Università del Sannio (20102011)

Socio fondatore della Società Italiana di Ortodonzia Intercettiva nel 2004.
Membro ordinario della Società italiana di ortodonzia (S.I.D.O.) Dal 2003 è
membro dell’ Italian Board of Orthodontics (IBO) ha come unica finalità il
rilascio della CERTIFICAZIONE DI ECCELLENZA IN ORTODONZIA. Tale
certificazione non riveste valore legale, ma attesta la qualità dei risultati
clinici conseguiti nella pratica professionale e vuole essere uno stimolo
psicologico per gli specialisti ad acquisire sempre maggiori conoscenze.
L’Italian Board of Orthodontics risulta iscritto alla Federazione Mondiale dei
Board, in quanto ha adottato le identiche regole e finalità previste dai
Board già operativi, in particolare l’American Board (ABO) e l’European
Board (EBO).
Dal 2006 è membro dell’ European Board of Orthodontics (EBO).
Dal 2002 al 2007 e dal 2012 al 2014 insegna come Professore a contratto
in” Ortodontia Intercettiva e Terapia funzionale” e dall’anno accademico
2007 al 2011 è titolare dell’insegnamento in “tecnica con arco
diritto” presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’
Università degli studi di Napoli Federico II.
Il Dott. Pellegrino è distributore di prodotti tedeschi FORESTADENT
GmbH e della linea miofunzionale finlandese LM con LM-Instruments in
Finlandia leader nella ricerca di nuovi materiali da applicare nel campo
dell’ortodonzia intercettiva.
Relatore da anni a congressi nazionali ed internazionali.

