
Dott. Ugo d’Aloja 
 

Il dottor Ugo d'Aloja si è laureato in Medicina e Chirurgia ed è Specialista in Odontoiatria                
ed in Ortodonzia. 

La sua pratica professionale è limitata in maniera esclusiva all'ortodonzia in tutte le sue              
varianti che esercita solo presso lo studio di Ortodonzia di Mestre.  

Nel 1999 ha ottenuto la certificazione IBO (Italian Board of Orthodontics) per i risultati              
clinici ottenuti. 

Dal 2001 è istruttore clinico presso la Tweed Foundation for Orthodontic Research di             
Tucson Arizona USA 

Nel 2018 ha ottenuto il certificato come Odontoiatra Esperto in Medicina dei Disturbi del              
Sonno (Società Italiana Medicina del Sonno Odontoiatrica). 

Dal 2002, ogni anno lo studio di Ortodonzia d'Aloja ottiene la Certificazione di qualità ISO               
9001.2015 

Nel 2011 il dottor d'Aloja è stato eletto presidente di ASIO (Associazione Italiana             
Specialisti in Ortodonzia); è socio di numerose società scientifiche italiane ed estere del             
settore ortodontico; di alcune di queste è stato fondatore. Ha svolto attività di             
conferenziere e relatore presso università e in occasione di congressi scientifici sia in Italia              
che all'estero. 

Dal 2005 ad oggi presta attività come docente presso la scuola di Specializzazione in              
Ortodonzia dell'Università di Ferrara. 

Nel 2017 è stato presidente del comitato scientifico dell'Accademia italiana di ortodonzia 

Si occupa di ortodonzia fissa e mobile, utilizzando allineatori trasparenti e apparecchi            
colorati, si occupa della correzione delle malocclusioni dentali e scheletriche la cui            
correzione può avvenire in maniera ortodontica o combinata ortodontico-chirurgica. Si          
occupa di terapia e riabilitazione laser assistita in ortodonzia. Si occupa di diagnosi e cura               
dei disordini cranio mandibolari. Si occupa di riabilitazione muscolare in pazienti           
disfunzionali utilizzando il metodo del Biofeedback attraverso l'Elettromiografia di         
superficie. 

Nel 2017 ha fondato Mummy&Daddy, una ONLUS che sostiene un orfanotrofio per            
bambini abbandonati e sieropositivi all'HIV dove dal 2011 presta attività di volontariato            
medico, dentistico e ortodontico. Vi si reca in missione tre volte l'anno coordinando l'attività              
di gruppi di volontari di ogni età.  

 


