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Maturità classica.
Laurea con lode in Medicina e Chirurgia ed abilitazione presso l’Università di Bologna nel 1980.
Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Foggia, dove ha ricoperto
incarichi istituzionali, sia nell’Albo dei Medici Chirurghi (Consigliere) che in quello degli Odontoiatri
(
Presidente ), libero professionista negli studi di Foggia, Pescara e Termoli del Molise (CB), dove esercita
la professione odontoiatrica per/da oltre 30 anni, completandola con una operatività di Medicina estetica e
del Benessere che ha, dapprima, limitato al viso, collo e decolletè e, poi, da/per circa 20 anni, ha esteso a
tutto il corpo della persona.
Assertore di un’operatività odontoiatrica globale, olistica, mirata alla persona nel suo insieme e non solo
ai denti e alla bocca, si occupa delle varie branche (cosiddette superspecialità) odontoiatriche, sulle quali
ha pubblicato vari articoli in riviste di settore ed ha relazionato in diversi Congressi organizzati da
diverse Associazioni e Società scientifiche nazionali odontoiatriche - COI-AIOG, ANDI, S.I.D.O, SidP…
- ed Università italiane, oltre che in Congressi nazionali ed internazionali di Medicina e Chirurgia
estetica.
Allo stesso modo, con mentalità olistica, ha inteso approcciarsi alla Medicina estetica, seguendo dapprima
dei corsi settoriali e, poi, conseguendo nel novembre 2009, presso l’Università di Pavia, il diploma di
Master biennale di secondo livello, riservato, cioè, ai Medici-Chirurghi, in Medicina estetica e del benessere
(Coordinatore la Professoressa Angela Faga- ordinario della Cattedra di Chirugia plastico- ricostruttiva
dell’Università degli Studi Ticinense).
Ha conseguito, in campo odontoiatrico, tra gli altri, attestati di perfezionamento, tutti annuali, rilasciati
da varie Università Italiane in:
-Ortodonzia di I e II livello (Napoli- Federico II con il Prof. F. Martina ),
-Implantologia e biomateriali (Chieti- con il Prof. A. Piattelli),
-Chirurgia parodontale (Napoli, con il Prof. Sergio Matarasso ),
-Prevenzione odontoiatrica di comunità (Milano al S. Raffaele con Proff. Vogel e Strohmenger)...
-Socio di diverse Società Scientifiche Odontoiatriche…
-Presidente per circa 15 anni, fino al 2009, del CODM-AIOG, Cenacolo Odontostomatologico DaunoMolisano - Associazione Italiana di Odontoiatria Generale facente capo al COI, Cenacolo
Odontostomatologico Italiano, una tra le società scientifiche nazionali accreditate in campo
odontoiatrico.
-Socio ANDI da decenni della sezione provinciale di Foggia .
-Organizza a studio corsi annuali per giovani Colleghi Odontoiatri ( massimo gruppo di 5 Colleghi) sulle
diverse branche odontoiatriche e sul management di studio.

-Cultore della buona enogastronomia nazionale (specie territoriale) ed estera (tipica).
Produttore, con la moglie Annarita , Insegnante presso l’Istituto Tecnico Alberghiero ed Agrario di
Termoli , di olio extravergine di oliva (soprattutto da monocultivar Provenzali , “Peranzane”) con
riconoscimento DOP (Denominazione di Origine Protetta) e con particolari, pregiate caratteristiche
organolettiche.
Lettura, musica , teatro, la fotografia (alcune mostre all’attivo) e, in particolare, la pittura e la scultura
( ha esposto in mostre collettive e personali di carattere loco-regionali e nazionali), la scrittura in prosa
e poesia (in lingua e vernacolare), sono sue passioni sin dall’infanzia.
Ha relazionato in diversi Corsi e Congressi nazionali di Odontoiatria e internazionali di Medicina e
Chirurgia estetica.
E-mails professionali: -termoli@studioramunno.it
-foggia@studioramunno.it
-pescara@studioramunno.it
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