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Nato ad Asmara (Eritrea) il 30 Giugno 1962, si è laureato nel 1988 con il massimo dei voti  presso 
l'Università di Roma "La Sapienza"; dal medesimo anno fino al 1998 ha collaborato attivamente 
con il reparto di Od. Conservatrice, diretto dal prof. G. Goracci, presso lo stesso ateneo. E' stato 
segretario del Centro di Collaborazione dell'O.M.S. di Roma, diretto dal Prof. G.Goracci, dal 1992 
al 1998. Per conto del Centro ha svolto attività organizzativa, didattica ed editoriale; Ha collaborato 
ufficialmente con l'Istituto Superiore della Sanità con ricerche, svolte  presso il Laboratorio di 
Ingegneria Biomedica, che hanno condotto a lavori sulle caratteristiche meccaniche delle resine. 
Socio attivo per oltre un decennio della S.I.D.O.C. (Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice) e 
dell’ I.A.D.R. ( International Association Dental Research ) 
Quale esperto del Ministero degli Affari Esteri ha condotto due missioni in Etiopia come team 
leader in un progetto O.M.S. di Salute Orale (93-94). Professore a contratto presso la Cattedra di 
Materiali Dentali, nell'ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria dell'Università Politecnica delle 
Marche in Ancona dal 1994 al 1997. Professore a contratto presso la Cattedra di Odontoiatria 
Restaurativa, nell'ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria dell'Università Politecnica delle 
Marche in Ancona dal 1998 al 2005.   
Cultore della materia presso la Scuola per Igienisti Dentali "George Eastman" di Roma, Corso di 
Diploma Universitario, per l'anno 1997/98 e 1998/99, collaborando attivamente alla didattica 
nell'ambito della materia di Odontoiatria Comunitaria. Per la stessa scuola è stato nominato 
“TUTOR” per l’anno accademico ‘99/2000 e 2000/2001. E' autore di 98 lavori scientifici fra 
nazionali ed internazionali. Nel 2009 consegue con Lode, presso l'Università di Roma "La 
Sapienza" il Master di I livello in “La Riabilitazione Posturale” legata alle disfunzioni 
dell’articolazione temporomandibolare. Dal 2014 è Vicepresidente della Federazione Riabilitatori 
Interdisciplinari Stomato Posturali  F.R.I.S.P.  Nel 2018 entra a far parte del Consiglio Direttivo 
della costituenda Associazione Italiana di Gnatologia. Collabora da oltre 20 anni con il Dr. E. 
Accarisi in attività didattiche, di ricerca e professionali; con lo stesso è associato nella libera 
professione dal 1997. 
Dal 2012 è associato nell’attività di studio professionale anche con il Dr. M.Seri con il quale ha 
condiviso molti anni di attività svolta presso L’Università di Roma la “Sapienza” 
E' autore di 98 lavori scientifici fra nazionali ed internazionali. 
Ha partecipato quale relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali 
 
 
 

1988 Laurea, in Odontoiatria e Protesi Dentaria con il massimo dei voti,  presso L’Università di 
Roma “ La Sapienza “  
1988-1998 Attiva collaborazione di ricerca e didattica con Reparto di Odontoiatria Conservatrice 
presso L’Università di Roma “ La Sapienza “ 
1989-2009 collaborazione ufficiale di ricerca  con l’Istituto Superiore della Sanità presso il 
laboratorio di Ingegneria Biomedica  
1991 diventa socio attivo della S.I.D.O.C. (Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice) 
1992- 1998 Segretario W.H.O. Collaborating Centre in Roma  con attività organizzative 
didattiche ed editoriali in Italia ed all’estero 
1996 Viene accettato quale socio dell’I.A.D.R. (International Association of Dental Research) 



1993-1994 Esperto per il Ministero Affari Esteri in Progetto di Salute Orale in Etiopia e 
Osservatore per il l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) nell’ambito degli esami finali 
degli studenti diplomandi come Dental Therapist  
1994-1997 Professore a contratto presso la Cattedra di Materiali Dentali dell'Università 
Politecnica delle Marche in Ancona  
1997-1999 Cultore della materia presso la Scuola per Igienisti Dentali "George Eastman" di 
Roma, Corso di Diploma Universitario 
1999-2001 Tutor presso la Scuola per Igienisti Dentali "George Eastman" di Roma, Corso di 
Diploma Universitario 
1998-2005 Professore a contratto presso la Cattedra di Odontoiatria Restaurativa 
dell'Università Politecnica delle Marche in Ancona  
2009 Master di I° Livello con lode, in Posturologia, con particolare riferimento alle disfunzioni 
dell’articolazione temporomandibolare, presso l’Università di Roma “ La Sapienza “  
2014 Vicepresidente della F.R.I.S.P.: Federazione Riabilitatori Interdisciplinari Stomato Posturali  
2018 Consigliere presso Consiglio direttivo Associazione Nazionale di Gnatologia  
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Nato a Roma il 18 gennaio 1961, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1985 con lode  presso 
l'Università di Roma "La Sapienza", dove si è poi specializzato in odontostomatologia con lode nel 
1988. Dal 1985 al 1988 ha collaborato attivamente con il reparto di Odontoiatria  Conservatrice, 
presso l’Istituto di Clinica Odontostomatologica dell’Università di Roma “La Sapienza” diretto dal 
prof. F. Scaramella. Dal 1988 al 1998 ha proseguito la collaborazione didattica e di ricerca presso lo 
stesso reparto che venne poi diretto dal prof. G. Goracci. Nel 1986 ha conseguito l’idoneità ad 
assistente Medico-Area funzionale chirurgia- Disciplina Odontoiatria. (USL RM/2) 
E' socio attivo della Società Italiana di Odontoiatria Conservatrice dal 1991. E' socio attivo dell' 
I.A.D.R. ( International Association Dental Research ) dal 1996. Ha collaborato ufficialmente con 
l'Istituto Superiore della Sanità con ricerche, svolte  presso il laboratorio di Ingegneria Biomedica. 
Ha ricevuto l'incarico di professore a contratto presso la Cattedra di Materiali Dentali e Odontoiatria 
Conservatrice, nell'ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria dell'Università di Ancona per gli 
anni accademici 95/96-96/97-97/98 .Dalla stessa Università ha ricevuto l’incarico di coadiutore 
didattico per l’anno accademico 1998/99-99/2000 e 2000/2001. E' autore di oltre 70 lavori 
scientifici fra presentazioni congressuali e a mezzo stampa, nazionali ed internazionali.  
Collabora da oltre 20 anni con il Dr. G. Albergo in attività didattiche, di ricerca e professionali; con 
lo stesso è associato nella libera professione dal 1997. 
Dal 2012 è associato nell’attività di studio professionale anche con il Dr. M.Seri con il quale ha 
condiviso molti anni di attività svolta presso L’Università di Roma la “Sapienza” 
 
 
1985 Laurea con Lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Roma "La Sapienza” 
1988 Specializzazione con Lode in Odontostomatologia presso l'Università di Roma "La 
Sapienza” 
1985-1998 collabora attivamente nella didattica e nella ricerca con il reparto di Odontoiatria  
Conservatrice, presso l’Istituto di Clinica Odontostomatologica dell’Università di Roma “La 
Sapienza” 
1986 Idoneità ad Assistente Medico- Area funzionale chirurgia- Disciplina Odontoiatria. (USL 
RM/2) 



Socio attivo per oltre un decennio della S.I.D.O.C. (Società Italiana di Odontoiatria 
Conservatrice)e dell’ I.A.D.R. ( International Association Dental Research ) 
Collaborazione ufficiale con l'Istituto Superiore della Sanità con ricerche, svolte  presso il 
laboratorio di Ingegneria Biomedica.   
1995-1998 Professore a contratto presso la Cattedra di Materiali Dentali e Odontoiatria 
Conservatrice, nell'ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria dell'Università di Ancona 
1998- 2001 Coadiutore didattico presso la Cattedra di Materiali Dentali e Odontoiatria 
Conservatrice, nell'ambito del Corso di Laurea in Odontoiatria dell'Università di Ancona 
E' autore di oltre 70 lavori scientifici fra presentazioni congressuali e a mezzo stampa, nazionali 
ed internazionali 
Collabora da oltre 20 anni con il Dr. G. Albergo in attività didattiche, di ricerca e professionali; con 
lo stesso è associato nella libera professione dal 1997. 
Dal 2012 è associato nell’attività di studio professionale anche con il Dr. M.Seri con il quale ha 
condiviso molti anni di attività svolta presso L’Università di Roma la “Sapienza” 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
MAURO SERI 

 

Nato  a Roma 21/12/1967 ivi residente in Piazza dei Prati degli Strozzi 26. 

1985 Diploma di Maturità Classica presso Liceo Classico Dante Alighieri di Roma. 

1988/1989 servizio di leva. 

1994 Laurea con Lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi de 
L’Aquila discutendo la Tesi sperimentale “Utilità di nuovi markers del fluido gengivo crevicolare 
(FGC) in clinica odontostomatologica”. 

1994 Novembre, abilitazione all’esercizio della professione odontoiatrica. 

1995 Iscrizione all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma con il numero 
d’iscrizione 3164. 

1995, Settembre, Medico frequentatore presso la Cattedre di Odontoiatria Conservatrice della 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma. 

Anno Accademico 1996/1997 ha tenuto quale docente  il Corso Integrativo di “FISIOPATOLOGIA 
E CLINICA DELLE LESIONI DELL’A.T.M.” presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia 
Maxillo-Facciale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dellUniversità degli Studi de L’Aquila. 

Autore di 14 pubblicazioni scientifiche e 5 relazioni a convegni di Odontostomatologia 

 

 

RELAZIONI A CONVEGNI 

 

III Convegno Aquilano di Odontostomatologia. L’Aquila 12-13 Aprile 1991. 

“Zinco e fluido gengivo-crevicolare”. 

 

IV Convegno di Discipline Odontostomatologiche. Pescara 1-2 Maggio 1992; 



“Helicobacter Pylori: una nuova prospettiva nella ricerca sulla placca dentale”. 

 

V Convegno di Discipline Odontostomatologiche. L’Aquila 29-30 Aprile 1993; 

“Livelli vitaminici nel fluido gengivo-crevicolare (FGC)”. 

 

VII Convegno di Discipline Odontostomatologiche. L’Aquila 28-29-30 Aprile 1995; 

“Interazioni polifenoli-saccarosio e flora batterica orale”. 

 

Convegno : “I sostituti dello zucchero in Odontoiatria”. L’Aquila 4 Marzo 1995; 

“Glicolisi gengivale e dolcificanti”. 
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