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Dati anagrafici e contatti:
§ Cognome e nome: Bosio Gabriella
§ Luogo e data di nascita: Torino, 9 gennaio 1966
§ Residenza: 10128 Torino – Corso Re Umberto 78
§ Recapito telefonico residenza: 011 50 89 751
§ Studio: 10128 Torino – Corso Re Umberto 56
§ Recapito telefonico studio: 011 518 32 38
§ Recapito telefonico personale: 335 5942746
§ Email (PEC): gabriella.bosio@legalmail.it
Titoli di studio:
§ 1989 - Laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l’Università degli Studi di Torino con
votazione 110 e lode e dignità di stampa
§ 1994 - Specializzazione in ORTOGNATODONZIA presso la stessa Università con votazione di
70/70
§ 2013 - Master in specializzazione ed abilitazione per l’Approccio Ortodontico Globale
(Organizzazione Spaziale della Bocca - OSB) secondo il metodo Soulet, Besombes e Planas,
attraverso l’utilizzo di Attivatori Polifunzionali in base ai principi della “dentosofia”
§ Coautrice di svariate pubblicazioni scientifiche in materia ortognatodontica
Attività libero-professionale:
§ 1997 - OGGI: consulente di ortodonzia presso l’Ospedale Umberto I (Mauriziano) di Torino, e
presso l’Ospedale Mauriziano di Lanzo Torinese.
§ Nelle suddette strutture la pratica ortodontica viene svolta anche su Pazienti diversamente abili
§ 1995 - 2001: Consulente di ortodonzia presso il poliambulatorio di Luserna San Giovanni (To)
§ 1989 - OGGI: Svolge la professione di odontoiatra presso il proprio studio e attività di consulenza
ortognatodontica presso altri studi privati libero-professionali
Elenco Pubblicazioni Scientifiche:
- Metodi a confronto bandaggio diretto ed indiretto
(Minerva odontostomatologica 1991)

- Valutazione attività dei muscoli masticatori con tecniche strumentali.
(Congresso S.I.O.C.O.M.F. Roma 1989)

- Valutazioni sirognatografiche in pazienti portatori di apparecchi funzionalizzanti
(Minerva odontostomatologica 1992)

- Criteri diagnostici e prognostici nelle terze classi
(Tesi di specializzazione in ortognatodonzia 1994)

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003.
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