
 

 
 

Il Dott. Andrea Fiorini, PT MSc , si è laureato in Fisioterapia presso l’Universita’ “La Sapienza” di 

Roma nel 2007, dove ha anche conseguito la Laurea Specialistica di II livello in Scienze delle 

professioni sanitarie e della riabilitazione nel 2010, sempre con lode, con la tesi: ‘Progetto di Ricerca: 

Valutazione dell’efficacia della rieducazione funzionale nei pazienti affetti da disordini temporo- 

mandibolari e dolori orofacciali, follow-up 10 mesi’. 

Nell’Ottobre 2009 è stato vincitore di un concorso presso il dipartimento di Scienze dell’apparato 

locomotore per un incarico di ricerca sui disordini temporomandibolari e orofacciali trattati con 

metodiche funzionali. DAL 2012 Al 2016 è Docente nel Master di primo livello ”Patologie 

Dell’articolazione Temporo-Mandibolare’, Dipartimento di Scienze Dell’apparato Stomatognatico 

e Maxillo Facciale. Dal 2017 ad oggi Docente nel Master di secondo livello ‘Gnatologia: Diagnosi E 

Terapia’, Dipartimento di Scienze dell’apparato Stomatognatico e Maxillo Facciale, Universita’ ‘La 

Sapienza’, Roma, diretto Dal Prof. Carlo Di Paolo. 

E’ stato relatore tra il 2010 ed il 2018 in numerosi congressi nazionali (SIMFER, Rome Rehabilitation, 

GIS, SIME, SIDA (Società italiana Disordini dell’ATM), USIFI-AIFI, parlando di Fisioterapia nei DTM, 

correlazioni col tratto cervicale e altri argomenti riabilitativi. 

E’ stato relatore tra il 2013 ed il 2020 di numerose tesi del Master in cui insegna e correlatore di 

molte tesi del Corso di Laurea in Fisioterapia, sempre su argomenti inerenti il Dolore orofacciale, le 

disfunzioni cranio mandibolari e la loro terapia riabilitativa. Inoltre Docente in svariati corsi ADE 

sull’ATM sempre presso il CDL in Fisioterapia della Sapienza. 

E’ Co-autore di una pubblicazione sui DTM sulla rivista internazionale indicizzata "European Review 

for Medical and Farmacological Sciences" 24 (17), 8703-8712, settembre 2020, Impact Factor 3.507 

ed è coinvolto in diversi progetti di ricerca presso il servizio di Gnatologia Clinica. 

Ha seguito dal 2009 ad oggi corsi di formazione Mézières, Rocabado, Sergueef, Maitland ed altre 
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metodiche e partecipato a numerosi convegni nazionali. Dal dicembre 2007 esercita attivita’ di 

fisioterapista, come libero professionista presso studi privati in Roma. 

Da Novembre 2018 a Maggio 2021 Docente e poi anche responsabile scientifico Del Corso sulle 

Disfunzioni Cranio Cervico Mandibolari per Phisiovit. 

Attualmente responsabile scientifico e Docente Per Il Corso ‘Fisioterapia delle Disfunzioni Cranio 

Cervico Mandibolari’: applicazione pratica e ragionamento clinico basato sulle evidenze, per New 

Master. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Dott. Armando Vallone 
 

Fisioterapista laureato presso l’Università di Roma ‘’La Sapienza’’ è specializzato in 

terapia manuale, si occupa da oltre dieci anni di valutazione e trattamento dei 

disturbi muscoloscheletrici in particolar modo del distretto temporo mandibolare e 

cervicale, collabora con il Dott. Andrea Fiorini presso il servizio di Gnatologia Clinica 

dell Università ‘’La Sapienza’’ di Roma, diretto dal Prof. Di Paolo, dove si occupa di 

Fisioterapia e ricerca sulle disfunzioni cranio mandibolari. Si è specializzato 

attraverso il Master in terapia manuale ed esercizio terapeutico (OMPT) presso 

l’Università degli studi del Molise. 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

Dott.ssa Claudia de Santis 
 

Logopedista Magistrale laureata presso l’Università di Roma “la Sapienza” e 

specializzata nell’area delle neuroscienze, si occupa da oltre dieci anni di valutazione 

e trattamento dei disturbi motori del linguaggio (PROMPT TECNIQUE) e della 

deglutizione in bambini e adulti. Nel campo della deglutizione è specializzata nella 

valutazione e nel trattamento degli squilibri muscolari orofacciali (SMOF) in 

relazione a disordini temporomandibolari, disordini neurologici e condizioni 

sindromiche in età evolutiva ed adulta, collaborando con foniatri, odontoiatri ed 

ortodonzisti. È specializzata in terapia miofunzionale I e II livello secondo il metodo 

Garliner e Oral Motor Therapy for Speech Clarity and Feeding. 


