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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Massaiu 
 

 

 Via Alghero 38, 07100, Sassari, Italia 
 

 079 / 280258     338 / 2666068 

 giuseppe.massaiu@studiomassaiu.it 
  
www.studiomassaiu.it 

 
www.facebook.com/pinucciomassaiu.dm; www.instagram.com/dr.pinucciomassaiu   

Sesso maschio | Data di nascita 03/10/1959 | Nazionalità italiana  

 
 

 
 

 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 
Amministratore unico e socio di maggioranza dello Studio Massaiu S.r.l. 
Medico chirurgo specializzato in Odontostomatologia 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
2015 - Ceo&Founder dello Studio Massaiu S.r.l. 
1992 - Libero professionista, titolare di studio mono-professionale 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2017 – master in gestione di impresa presso la Mind Business School 
2014/2015 - perfezionato in Tecnica Ortodontica Invisaling presso l’Università 
dell’Insubria 
1999/2000 - perfezionato in Occlusione e Postura in chiave Kinesiologica 
all’Università di Palermo 
19/10/1990 - specializzato in Odontoiatria (Odontostomatologia e Protesi 
Dentaria) con votazione 50 su 50 
15/07/1985 - laureato in medicina e chirurgia con votazione 110 e lode su 110 

  

COMPETENZE PERSONALI Medicina e chirurgia 
Odontoiatria – kinesiologia, gnatologia, dentosofia, psicodonzia, ortopedia 
intercettiva su base posturale, pedodonzia, protesi, ortodonzia, implantologia 
Marketing e social media  
HR management 
Gestione d’impresa 
Leadership e public speaking 

  

Lingua madre italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua  Inglese A1 Inglese A1 Inglese A1 Inglese A1 Inglese A1 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 

inf ormazioni 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio 

 
  

 Sostituire con il nome dei certif icati TIC 

 ▪ Ottima padronanza di gestionali odontoiatrici 

▪ Ottima padronanza dei social network, tra cui Facebook, Instagram e Linkedin 

▪ Ottima padronanza strumentazione elettromedicale 

Patente di guida Patente A e B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libri 

 

▪ L’ortopedia intercettiva su base posturale - Doctor OS (Giugno 2018) 

▪ L’auricoloterapia come ausilio al benessere del paziente durante la terapia odontoiatrica - Doctor OS 
(Aprile 2018) 

▪ Trattamento personalizzato per il singolo paziente? Una opzione possibile con la naturopatia - 
Ariesdue (Settembre-Ottobre 2017) 

▪ Tecniche di stimolazione cutanea superficiale miorilassante, utili per l’ansiolisi, associate all’uso della 
lavanda come olio essenziale - Doctor OS (Maggio 2017) 

▪ Oltre la professionalità clinica - Dentista Moderno (Maggio 2016) 

▪ Sindrome della bocca urente. Proposta terapeutica mediante terapia miofunzionale – Doctor OS 
(Maggio 2015) 

▪ Un nuovo approccio in terapia gnatologica. La terapia mediante byte invisibile -  Corriere Ortodontico 
(Ottobre-Dicembre 2010) 

▪ La riabilitazione dei deficit di apertura della bocca per cause meccaniche – Dentista Moderno (Luglio 
2009) 

▪ Approccio clinico-terapeutico al Trattamento delle Interferenze Occlusali e dei Sintomi Associati – 
Corriere Ortodontico (Luglio-Settembre 2009) 

▪ La correlazione dente-corpo: rapporto fra lo stato occlusale del paziente e la presenza di sintomi 
specifici all’occlusione anomala - Corriere Ortodontico (Giugno 2006) 

▪ Dimostrazione del miglioramento della rotazione vertebrale patologica durante la terapia occlusale 
mediante un nuovo sistema diagnostico non invasivo: il digital moirè system – Corriere Ortodontico 
(Novembre-Dicembre 2006) 

▪ Scomparsa di sintomi “accessori” durante il trattamento delle disfunzioni dell’ATM - Dentista 
Moderno (Aprile 1998) 

 

 

 2017 - Co-ideatore del simulatore gestionale e corso in aula “Dental Business Game” 

 2015 - Co-ideatore videocorso e corso in aula “Segretaria Vincente” 

 2015 - Co-ideatore videocorso e corso in aula “Il recupero della corretta deglutizione” 

 2015-2018 – Relatore al Cenacolo Dentosofico edizioni I-V 

 2006-2018 - Relatore convegni Augeo I-XI 

 2002-2013 – Relatore I e II corso di Kinesiologia e Odontoiatria bio-kinesiologica 

 2002 - Relatore SIKMO (società italiana kinesiologia) 

 1997-1998 – Insegnante presso la S.I.R.I.O (società italiana di ricerca in campo 
odontoiatrico) 

 

Agosto 2015 – Cura il sorriso, mordi la vita – Dissensi Edizioni 

Aprile 2017 – Il dentista del futuro – Engage Editore 
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ALLEGATI su richiesta 

  

 

 

 

 

 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


