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INFORMAZIONI PERSONALI Duine Giudici 
 

 

 Via Lavandaie del Borgo 21, 25128- Brescia 

 +39 335 5394449    

duine84@gmail.com 

www.dentistacatialoda.it; www.occlusioneepostura.com; www.diegobarilli.it 

 

Sesso femmina| Data di nascita 15/07/1984 | Nazionalità italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Odontoiatra / perfezionata  in conservativa, endodonzia, pedodonzia 
e ortognatodonzia  

Da gennaio 2009 a oggi Odontoiatra  

Studi dentisitici e cliniche dentistiche nella provincia di Brescia e Roma 

▪ Conservativa, endodonzia, pedodonzia, chirurgia estrattiva e ortognatodonzia. 

▪ Dal 2014: collaborazione attiva con il Dr Barilli Diego, fisioterapista, osteopata e chinesiologo, nella 
provincia di Brescia e Roma per la gestione delle problematiche cranio-occluso-posturali in pazienti 
ortognatodontici con disfunzioni ATM e/o malocclusioni. 

 

Ottobre 2008 

 

 

    

  da febbraio 2014 a ottobre 2015                             

Laurea specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria  

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia 

 
 

Master di 2  ̂livello in Ortognatodonzia, Roma Tor Vergata 
 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese          Intermedio avanzato intermedio intermedio avanzato 

 Trinity grade 7 punteggio di 88/100 

francese  Base base base base base 

  

 

 

http://www.dentistacatialoda.it/
http://www.occlusioneepostura.com/
http://www.diegobarilli.it/
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Competenze comunicative  

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite dapprima durante la mia esperienza di 
studente tirocinante presso la clinica ed il pronto soccorso odontoiatrico degli Spedali Civili di Brescia 
e in seguito come odontoiatra presso strutture private e pubbliche.  

▪ Sono in grado di relazionarmi al meglio con i miei pazienti al fine di creare un ambiente serio e 
sereno e di comprendere ogni loro esigenza o dubbio. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di collaborare in team con i Colleghi al fine di elaborare e attuare piani di trattamento 
accurati ed adeguati alle necessità del paziente. 

Ottima padronanza nella gestione dello studio odontoiatrico, dei pazienti e del personale 

Competenze professionali conservativa: principali tecniche di otturazione e ricostruzione diretta ed  indiretta nel rispetto dei 
moderni principi di adesione  (uso della diga di gomma) 

endodonzia: utilizzo delle principali tecniche meccaniche in NiTi (MTwo, Protaper, Protaper next, 
strumenti reciprocanti); otturazione canalare sia con otturatori Thermafill sia con condensazione a 
caldo con Sistem B; impiego del  laser. 

pedodonzia: diagnosi e terapia delle patologie cariose e pulpari del bambino; estrattiva decidua; 
teaching del piccolo paziente e follow up. Gestione del bambino in sedazione cosciente con 
protossido d’azoto e ossigeno e con assistenza anestesiologico. 

chirurgia orale: estrattiva generica semplice 

ortodonzia: studio del caso ,analisi cefalometrica e diagnosi; terapia intercettiva  e funzionale; terapia 
fissa del bambino e dell’adulto; impiego di tecniche per  il controllo posturale del paziente ortodontico; 
ortocraniodonzia. Tecnica MEAW per gestione casi adulti complessi altrimenti chirurgici. Lavoro in 
equipe con osteopati, logopedisti, nutrizionisti e optometristi 

gnatologia: gestione del paziente con DTM. Diagnosi e terapia con ausilio di tecniche di chinesiologia 
applicata e osteopatia. Uso di placche gnatologiche e ortotici per riabilitazioni pre-protesiche nel pz 
algico-disfunzionale. Gestione dei rapporti cranio-cervico-mandibolari. Correlazioni occluso-posturali 
nel pz disfunzionale. 

Da marzo 2016: facilitatrice Psich-K®. 

 

Uso dei principali sistemi ingranditori 

Utilizzo della fotografia digitale in odontoiatria 

Acquisite basi per l’impiego del microscopio operatorio 

Impiego autonomo del radiografico per eseguire indagini OPT, TELERADIOGRAFIE  E TAC. 

Utilizzo dello scoliosometro per valutazione posturale del paziente ortodontico e gnatologico. 

Impiego dei programmi per valutazione posturale del pz 

Competenze informatiche  

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

▪ buona padronanza della piattaforma Mac 

▪ ottima padronanza  dei princiapli programmi gestionali  e radiografici digitali di pertinenza medico-
odontoiatrica 

 
Patente di guida Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Considero la bocca e il sistema masticatorio nella loro intima connessione con il 

resto del corpo avvalendomi della collaborazione di figure specialistiche quali 

l’osteopata, il posturologo, l’optometrista, il logopedista ed  i nutrizionisti al fine di 

diagnosticare ed interpretare un problema occlusale nella complessità della sua 

origine e del suo sviluppo. 

Realizzo riabilitazioni orali attraverso un approccio multidisciplinare in maniera da 
trattare una qualsiasi problematica occlusale nel rispetto di tutto il sistema del 
nostro organismo e delle sue funzioni fisiologiche 

 

 

ALLEGATI   

                                                              
 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

MILANO 2011:CORSO ANNUALE TEORICO-PRATICO DI ORTODONZIA TECNICA MBT PROF. 
CORTESI  

BRESCIA 2012:CORSO TEORICO-PRATICO DI MECCANICHE ORTODONTICHE DR BELLINCIONI  
VERONA 2012: CORSO TEORICO SISTEMA ORTODONTICO  PUL® 

ROMA TOR VERGATA  2014-2015: MASTER BIENNALE DI 2^LIVELLO IN ORTOGNATODONZIA   
PROF.SSA  PAOLA COZZA. 
COCCAGLIO 2015: IL SISTEMA STOMATOGNATICO NEL CONTESTO POSTURALE: 
ORTOCRANIODONZIA RELATORE : DR. GIUSEPPE STEFANELLI. 
COCCAGLIO 2015: LE DISFUNZIONI TEMPORO-MANDIBOLARI: APPROCCIO SISTEMICO RELATORE: 
DR GIUSEPPE STEFANELLI 
VELLETRI 2015: CORSO DI KINESIOLOGIA APPLICATA  METODO TOUCH FOR HEALTH (1-2-3-4)  
RELATORE: LUCA CASTRICHELLA. 
FEBBRAIO 2016: CORSO BASE PSICH-K® 
MARZO 2016: IL SISTEMA STOMATOGNATICO NEL CONTESTO POSTURALE: OrtoCranioDonzia. Relatore 
DR GIUSEPPE STEFANELLI odt MASSIMO VIGLIOLI 
APRILE 2017: PROGRESSIVE WORKSHOP DR JOE DISPENZA  
MAGGIO 2017: LE DISFUNZIONI TEMPORO-MANDIBOLARI: APPROCCIO SISTEMICO. RELATORE: DR 
GIUSEPPE STEFANELLI. 
FEBBRAIO-GIUGNO 2018: “CORSO ANNUALE DI FORMAZIONE COMPLETA IN ORTOGNATODONZIA 
SISTEMICA-POSTUROLOGIA-KINESIOLOGIA APPLICATA” RELATORE DR. GIUSEPPE STEFANELLI 
FEBBRAIO-SETTEMBRE 2019: ORTODONZIA DELLE FUNZIONI E TRATTAMENTO DELLE 
MALOCCLUSIONI IN RELAZIONE ALLA DINAMICA CRANIOFACCIALE. LA TECNICA MEAW E GEAW. 
RELATORE DR IVAN LENDARO. 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 


