
 

 
 

CV Daniela Lupini 
La Dott.ssa Daniela Lupini, nata a Teramo il 24 Novembre 1974, dopo avere 
conseguito la maturità scientifica nel 1992 con la votazione di 57/60, si iscrive nello 
stesso anno al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’ “Università 
dell’Aquila”. 
Negli anni accademici 1996/97 e 1997/98 frequenta, in qualità di Studente Interno, il 
reparto di Ortodonzia e Gnatologia  diretto dal  Prof. Claudio Chimenti, presso la 
medesima Università. 

In data 28/10/97 consegue la laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’ “Università dell’Aquila” con 
la votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi sperimentale in ortognatodonzia dal titolo “Il trattamento 
ortognatodontico delle terze classi scheletriche”. 
Nella seconda sessione dell’anno 1997 sostiene gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Odontoiatra, con esito favorevole, iscrivendosi nel Gennaio 1998 all’Albo degli Odontoiatri 
presso l’Ordine dei Medici della provincia di Teramo. 
Dal Dicembre 1997 al Luglio 1998 frequenta il reparto di Pedodonzia  e quello di Ortognatodonzia presso la 
Clinica Odontoiatrica  dell’Università “La Sapienza” in Roma. 
Dal Gennaio 1998  all’Ottobre 2001 completa il Corso di Sperimentazione Clinica  presso il Centro Studi e 
Ricerche di Ortodonzia in La Spezia, diretto dal Dott. Giuseppe Cozzani. 
Nel Settembre 1998 frequenta “The Tweed Study Course” presso la C.H.Tweed International Foundation 
for Orthodontic Research in Tucson, Arizona (USA). 
Nel Maggio 1999 frequenta in qualità di Visitatore il reparto di Ortognatodonzia della “Temple University” in 
Philadelphia (USA). 
Nel Giugno 2000 vince la  Borsa di Formazione all’Attività di Ricerca dal titolo “Progetto di prevenzione 
della salute del cavo orale e dei disturbi occluso-posturali” istituita dal Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche dell’ Università “G. D’Annuzio “  di Chieti. 
Cultore della Materia in  quanto componente della commissione d’esame di Chirurgia Maxillo-
Facciale  nel  Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’ Università “G. D’Annuzio “  di Chieti 
per l’Anno Accademico 2000-2001. 
Nel 2002 ottiene la certificazione per l’utilizzo della metodica di trattamento con apparecchio invisibile 
Invisalign. 
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Teramo dal Gennaio 2003. 
Perfezionata in Ortodonzia Linguale presso la  Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell’ 
Università degli Studi  di Ferrara nel Gennaio 2003. 
Nell’ Ottobre 2005 consegue il titolo di Specialista in Ortognatodonzia presso la Scuola di Specializzazione 
in Ortognatodonzia dell’ Università degli Studi  di Ferrara. 
Nell’anno  2004 svolge l’attività di coordinatore di redazione della rivista italiana di ortopedia dento-facciale 
“Ortho”. 
Nell’anno 2005 è membro del comitato di lettura della rivista “Mondo Ortodontico-Ortognatodonzia Italiana” 
L’attività scientifica della Dott. Lupini risulta dalla partecipazione costante alle manifestazioni congressuali 
della specialità, dall’attività clinico-scientifica e dalla pubblicazione di alcuni lavori scientifici e di altri in 
corso di preparazione. 
Svolge attività libero professionale presso il suo Studio di Ortodonzia in Giulianova lido (TE) e di Pescara. 

  
Pubblicazioni: 

 “A new tool for molar distalization: the L-distalizer” Lupini D, Giraudo P - 114th  AAO Annual 
Session” New Orleans, Louisiana (USA), April 25-29 2014. 

 “Long-term stability of surgical counterclockwise rotation of the maxillo-mandibular complex” 82° 
Congresso della European Orthodontic Society, Wien , Jul 4-8 Luglio 2006.  

 “Light-force technique for the early treatment of an ectopic tooth.”  Cozzani M, Lupini D, 
Siciliani G. - World Journal of Orthodontics 02/2005; 6(3):258-64.  



 

 
 

 “Lightwire technique for the management of dental transpositions: a case report”  104th  AAO 
Annual Session” Orlando, Florida (USA), April 30 – May 4 2004. 

 “Early lightwire treatment of bilateral impacted mandibular cuspids.” Cozzani M, Lupini D, 
Siciliani G.  J Clin Orthod. 2003 Nov; 37(11): 627-30;  

 “Use of self-etching primer (SEP) for intra-surgical bonding: an ergonomic solution”  ( in coll. 
with G.M.C. Francesconi ) – XVII S.I.D.O.  International Congress, Rimini  October 1-4 2003.  

 “Orthodontic treatment of a long face sindrome: case repotrt of a five years follow-up”  ( in 
coll. with E. Gasperoni - D. Celli ) – 79th Congress of the European Orthodontic Society, 
Prague, June 2-6 2003.  

 “Correlazione fra lordosi cervicale, lunghezza mandibolare e morfologia cranio-facciale in donne 
adulte caucasiche”  ( in coll. with S. Tecco – M. D’Attilio - S. Tetè - M. Dolci ) –“XVI SIDO 
National Congress”  -  Genova, October 25-27 2001.  

 “Analisi immunoistochimica della Bcl2 nelle gemme dentarie di pazienti in trattamento 
ortodontico” ( in coll. wilth A. D’Amato - S. Tetè – M. D’Attilio - A. Falco – M. Dolci ) –“XVI 
SIDO National Congress”  -  Genova, October  25-27 2001. 

 “Immunohystological demonstration of Bcl-2 protein in human tooth buds” ( in coll. with  G. 
Perfetti – M. Dolci - S. Tetè – P. De Fazio et al.) – 37th   Annual   Meeting of the Continental 
European Division of the International Association of Dental Research”  , Roma  September 5-
8 2001. 

 “Trattamento ortognatodontico in un caso complesso di anomalie dentali”  ( in coll. with D. 
Celli ) – XVI SIDO National Congress, Firenze November 1-4 2000.  

 “Occlusal rehabilitation in orthodontic patients with TMJ disease: diagnostic and therapeutic 
problems”  ( in coll. with D. Celli ) – 76th Congress of the European Orthodontic Society, 
Crete (Greece), June 2-6 2000.  

 “Approccio ortognatodontico in una grave forma di mutilazione mandibolare da causa 
neoplastica in soggetto in crescita”  ( in coll. with D. Celli – F. Festa ) – XV 
S.I.D.O.  International Congress, Roma December 1-7 1999.  

 “Very early interception of bilateral loss of space: description of a method” (in coll. with D. 
Celli) – 17th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry, London 2-4 
September 1999. 


