
 
Dr.ssa Michela Ramunno 
 
Laureata in Odontoiatria e protesi dentaria   
Specialista in Ortognatodonzia   
 
Nata il 15/10/1982 a Termoli, dove è residente. 
Domiciliata a Bologna  
 
Maturità classica. Frequenta per 3 anni la Facoltà   di Farmacia, presso l’Università di Chieti, si 
iscrive e si laurea in Odontoiatria e Protesi dentale, presso lo stesso Ateneo, il 28/10/2009, dove 
si abilita alla professione con il massimo dei voti (60/60); segue tutti i corsi  di Odontoiatria  inseriti 
dal piano di studi  come parte integrante delle lezioni frontali; frequenta, come studentessa di 
Odontoiatria, per circa 6 mesi, i reparti  ambulatoriali di conservativa ed endodonzia e per circa  3 
mesi quelli di Ortognatodonzia.  
 
Specialista dal 4/3/2014 con il massimo dei voti in Ortognatodonzia,all’Università dell’ Aquila.  
 
Contitolare,dal 2009, con la Dr.ssa Jessica Ramunno, degli Studi di Odontoiatria e di Medicina 
estetica Ramunno, di Foggia ,Termoli(CB) e Pescara,ha  frequenta lo studio  
del  Dr Emanuele Ambu di Bologna per le branche di Endodonzia/Conservativa, lo  studio del Dr 
Roberto Ghiretti  di Porto Mantovano  per  Chirurgia  Orale, parodontale e implantologica(ove oggi 
opera come consulente di Ortognatodonzia) e lo studio del Dr  Carmelo  Pulella  a Castel 
Volturno ( Caserta) per  Endodonzia/Conservativa  e frequenta,tuttora, come allieva 
collaboratrice, lo Studio del Dr Pietro Di Michele a Modena; inoltre, opera come consulente di 
Ortognatodonzia in alcuni importanti studi di Odontoiatria privati di Bologna e, come sostituta, 
nel settore pubblico dell’Assitenza in odontoiatria , nelle Asl di Bologna e Modena. 
 
Iscritta alla SIOI (Società Italiana di Odontoiatria Infantile), alla S.I.d.O.(Società Italiana di 
Ortodonzia) e alla S.U.S.O.( Sindacato italiano di Ortodonzia). 
 
Si occupa del Settore della prevenzione integrale oro-dentale e generale con un ruolo educativo-
motivazionale ad una corretta igiene orale e ad un corretto stile di vita alimentare, alla prevenzione 
di traumi dentali legati allo sport e agli incidenti domestici, in particolare nell’età infantile e, suo 
campo operativo specifico, alla diagnosi ed alla terapia delle malocclusioni dento-scheletriche 
dell’infanzia e dell’età adulta(anche preprotesica), con attenzione ai richiami di controllo post-
terapeutici. Attenzione  particolare rivolge alla prevenzione ( motivazione contro la pratica del 
tabagismo) ed alla diagnosi precoce , specie nella fascia adulta e geriatrica, del Cancro orale, 
raccordandosi con i centri di riferimento  regionali e nazionali.  
 
Frequentatrice di numerosi corsi e congressi di aggiornamento 
-16-17-18-19 Marzo 2005 -  Roma “12° Congresso nazionale del Collegio dei Docenti di 
Odontoiatria”; 
 
-5 Novembre 2005 - Chieti “Approccio psicologico e terapeutico al paziente odontoiatrico  con 
diverse abilità” (Relatori: Docenti interni al Corso di Laurea); 
 
-7 Febbraio 2009 Termoli- La conservativa, l’endodonzia, la parodontologia, l’ortodonzia, la 
chirurgia orale e  l’implantologia finalizzate alla riabilitazione protesica” (congresso organizzato 
dal Cenacolo Odontostomatologico Dauno-Molisano (Relatori vari);  
 



-11-12 Dicembre 2009 - Termoli Giornate di aggiornamento odontoiatrico organizzate   dal Cenacolo 
Odontostomatologico Dauno-Molisano ( Relatori: dr.ssa Annamaria Genovesi,  dr. Nicola Perrini, dr. 
Ugo Covani, et Al.);  
 
-23 Gennaio 2010 - Foggia “Corso teorico pratico di odontoiatria laser assistita” organizzato 
dall’ANDI Foggia;  
-Collegio dei Docenti  dei Corsi di Laurea in odontoiatria e protesi dentale – Roma 2010: 
presentazione, come co-autrice,  per l’Università  di Chieti, del Poster : “La TAC –CONE 
BEAM in Ortodonzia” 
 
-15 Aprile 2010 - Foggia Corso pre-congressuale “La cartella clinica visiva come applicazione 
del management del piano di trattamento. Motivazione e gestione degli aspetti economici  del 
paziente e del caso clinico.” (Relatore  Antonio Pelliccia);  
 
-16-17 aprile 2010 - Foggia Giornate Odontoiatriche Daune “Scienza, Arte e Tecnologia  in 
Odontoiatria: etica ed appropriatezza nelle moderne scelte terapeutiche” (Relatori vari);  
 
-21-22-23 Aprile  2010 - Chieti Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline 
Odontostomatologiche ;  
 
-18 Giugno 2010 – Termoli:  “La chirurgia muco gengivale nei settori estetici in parodontologia 
e implantologia” ( Relatore Dr. Stefano Parma Benfenati) . 
 
2-3 marzo 2012: Simposio delle Scuole Universitarie italiane di  Specializzazione            
in Ortognatodonzia ; presentazione, come coautrice e relatrice, per l’Università de L’Aquila” , 
del Poster di Ortodonzia : “ La distalizzazione  dei molari superiori con il dispositivo 
ortodontico “PENDULUM”. 
 
Attestati di partecipazione a seminari di cultura generale e vita civile: 
 
14 Dicembre 2000 – Termoli: “Chi dona gli organi…ama la vita” organizzata dal Lion Club Termoli  
 
26 Giugno 2009- Termoli: “ Lo Stalking conoscerlo per difendersi” 
 
27 Novembre 2009- Università del Molise di Termoli- “Sala Adriatico”: “ Il piacere di donarsi; la 
donazione di Organi e Tessuti come gesto di solidarietà”. 
 


