Dott. Alessandro Nanussi
Profilo
Dott. Alessandro Nanussi, maturità classica nel 1987, laureato in Odontoiatria nel 1993, perfezionato in
Odontoiatria dello Sport nel 2008, è Presidente della Società Italiana di Odontostomatologia dello Sport
nel biennio 2008/2009 e Coordinatore Scientifico della stessa Società nel biennio 2010/2011.
E' inoltre socio dell' Associazione Italiana Gnatologia e dell' Associazione Italiana Odontoiatria Protesica.
Esperienza
Responsabile del Reparto di Odontoiatria Sportiva e Gnatologia del Policlinico di Monza, sede di VeranoCittà dello Sport, responsabile del reparto di Gnatologia della Fondazione Maugeri a Milano, già
responsabile della kinesiografia presso il Servizio di Posturologia Gnatologica e Sportiva della Clinica
Odontoiatrica dell’Ospedale San Gerardo di Monza, Clinica Universitaria della Milano-Bicocca, e
consulente dell'Aeronautica Militare, segue atleti di livello nazionale ed internazionale , nel trattamento
dei traumi e delle sindromi occluso-posturali, e si dedica da anni alla diagnosi clinica e strumentale ed alla
terapia in pazienti disfunzionali e gnatologici, in collaborazione con neurologi, fisiatri, osteopati,
fisioterapisti, medici sportivi, sviluppando l’approccio diagnostico-terapeutico in direzione interspecialistica.
E’ Professore a contratto di Odontoiatria Preventiva e Docente nel corso di Anatomia Funzionale
dell’Apparato Stomatognatico presso il Corso di Laurea in Odontoiatria e in Igiene Dentale
dell’Universita’ dell’Università degli Studi Milano-Bicocca, docente e tutor al master di Osteopatia ( a.a.
2009/2010) e nel corso di Fisioterapia e di Fisiatria della stessa Università, docente al master di
Osteopatia presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata ( aa 2010/2011), docente al Corso di
Perfezionamento in Posturologia e Gnatologia Clinica negli anni accademici 2004-2005 e 2005-2006
( Bicocca) e nel Corso di perfezionamento in Odontoiatria dello Sport nel 2008 ( Università di ChietiPescara) , docente nel 2004 presso lo Stomatoloska Poliklinika di Spalato (Cro) al corso di Diagnosi e
Terapia nella Disfunzione Cranio-Cervico- Mandibolare, in collaborazione con l’Università di Spalato, già
istruttore nel 2001 al IV Corso Teorico-pratico di baropodometria, presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” , I Clinica Ortopedica.
Ha collaborato fino al 2004 in regime libero-professionale, in qualità di protesista, presso l’ Istituto
Stomatologico Italiano di Milano, con particolare riferimento ai pazienti disfunzionali e gnatologici e al
recupero protesico post- traumatico nonchè al coordinamento dei rapporti fra reparto di Protesi e
reparto di Kinesiografia e di Gnatologia. Consulente del Policlinico di Monza presso la sede di Verano,
svolge attività libero-professionale presso propri Studi Professionali Associati a Milano e Voghera (PV) .
Applicando i risultati della ricerca al contesto della pratica quotidiana odontoiatrica, si è sempre dedicato
allo studio e alla sperimentazione delle valutazioni strumentali sullo sportivo professionista e sul paziente
disfunzionale ( cefalea, algie facciali, vertigine e anomalie posturali) , con particolare riguardo alle
problematiche gnatologiche e protesiche e all’approccio multidisciplinare per l’ ottimizzazione della
prestazione sportiva. Relatore a Corsi e Congressi in Italia e all’estero, è autore di numerose
pubblicazioni in ambito scientifico e divulgativo, è co- autore del testo Odontoiatria e Sport edito da Edi
Ermes, e ha avuto ruolo attivo in occasione dei Giochi Paralimpici Invernali di Torino e del Giro ciclistico
d'Italia. Premiato nel 1998 con la medaglia d'oro “ Paul Harris Fellow” del Rotary per meriti sociali.
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