Curriculum vitae Dott. Daniele Modoni
o Nato a Gallipoli (Lecce) il 24 luglio 1974, il dott. Daniele Modoni ha conseguito la
o Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 1999 presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma con lode;
o Certificato presso la Tweed Foundation for Ortodontic Reserch (Tucson –Arizon– USA) nel
2001;
o Specializzato in Ortognatodonzia nel 2003 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma con lode;
o Perfezionanto in odontoiatria infantile;
o Docente di ortodonzia presso il Master di II livello di Ortognatodonzia Clinica
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dall’anno accademico 2004-2005;
o Docente del corso di aggiornamento sull’ancoraggio scheletrico dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, anno accademico 2006-2007 e 2007-2008
o Docente del corso di aggiornamento in Ortodonzia Linguale dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma, anno accademico 2006-2007 e 2007-2008
o Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Ortodonzia dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dal 2007 al 2009
o Collaboro con il reparto di Chirurgia maxillo-facciale del Complesso integrato Columbus –
Policlinico universitario A. Gemelli di Roma, Prof. Sandro Pelo

Ho pubblicato i seguenti articoli scientifici:
 Intrusione di un molare superiore con ancoraggio scheletrico. Pubblicato su:
Ortognatodonzia Clinica 3:63-66; 2005
 Confronto tra varie tipologie di impianti ortodontici. Pubblicato su: Mondo
Ortodontico3:177-186; 2006
 Treatment of an isolated vertical infrabony defect with orthodontic intrusion. Pubblicato su:
Journal of Clinical Orthodontics 43(7): 453-458; 2009
 Lower molar intrusion using skeletal anchorage, Pubblicato su: Journal of Clinical
Orthodontics 2011 Jan;45(1):22-4; quiz 39-40. E ristampa su Ukraine, Modern Orthodontics

o Sono stato relatore in diversi congressi nazionali ed internazionali, tra i quali:



1st WSLO (Word Society of Lingual Orthodontics) Congress New York 4-7 marzo 2006
con una relazione dal titolo: “Lingual orthodontics : The center of multidisciplinary
approach”
o Poster dal titolo: Intrusion of a upper molar using skeletal anchorage
o Poster dal titolo: Lower incisor extraction cases treated with Philippe bracket



7th ESLO (European Society of Lingual Orthodontics) Congress Venezia 15-18 giugno
2006 con un lavoro dal titolo “Simplified lingual approach to interdisciplinary treatment.
con cui e’ risultato Vincitore del premio per il miglior lavoro clinico al 7th ESLO
congres

o XVIII International SIDO Coference Firenze 15-18 novembre 2006 con una relazione dal
titolo Class III treatment with RME and face mask: a therapeutic choice based on
differential diagnosis,
o Poster dal titolo: The intrusion of over-erupted teeth using skeletal anchorage: a duty
of care,


2nd WSLO (Word Society of Lingual Orthodontics) Congress Seoul 12-15 Luglio 2007
con una relazione dal titolo “The role in lingual orthodontics in multidisciplinari
treatment”



8th ESLO (European Society of Lingual Orthodontics) Congress, Cannes 7-10 luglio
2008: con una relazione dal titolo The role of lingual orthodontics in multidisciplinary
treatment



3rd Word Ortodontic Implant Conference, Verona 14 settembre 2011 con una relazione
dal titolo “A new approach to rapid palatal expansion” e una relazione dal titolo: Lower
molar disinclusion using TAD’s.

o Socio Accademia Italiana di Ortodonzia, ANDI
o Socio Attivo AIOL (Associazione Italiana di Ortodonzia Linguale)
o Socio Attivo ESLO (European Society of Lingual Orthodontics)
o Socio SIOI (Societa Italiana Odontoiatria Infantile)
Dal 2000 esercita l’attività di Ortodontista e Pedodontista negli studi di Galatina e Casarano.

