
Enza Mannella Curriculum vitae 

La dottoressa Enza Mannella svolge l’attività libero-professionale in Basilicata, a Rionero in Vulture, e in 
Toscana, a Pisa e a Marina di Pietrasanta. Collabora con la dottoressa Natalia Filice fin dall’inizio della sua 
attività professionale. 
Parla italiano e inglese. 

Esperienza 
 
2013- ad oggi 
È titolare dello Studio odontoiatrico dott.ssa Enza Mannella. 
2011- ad oggi  
Collabora come libero professionista per l'odontoiatria infantile e l'ortodonzia presso lo Studio dentistico dott. 
Chimetto Giorgio.  
2009-2010  
Ha svolto il tirocinio extracurriculare in odontoiatria generale, convenzionato con l'Università di Pisa, presso 
lo Studio Dentistico associato Cambi. 
2009-2010  
Ha partecipato al progetto “Sorridente” Gaba Vebas, programma educativo alla salute orale nelle scuole 
materne e primarie. 

Istruzione 
 
March 2017 - Specializzazione in Ortognatodonzia 50/50. Università di Cagliari. 

March 2016 -  Corso teorico pratico di ortodonzia. Filosofia e tecnica tweed. 

2014-2016 - Corso clinico di ortodonzia e tecnica straight wire su pazienti. ISO Leone 

2013 -2014 -  Corso di perfezionamento: La tecnica straight wire oggi. Università di Pisa 

2013 - to present Scuola di specializzazione in Ortognatodonzia, Università di Cagliari. 
 
2010-2011 Corso annuale di Ortognatodonzia teorico-pratico-clinico su paziente “Ortodonzia pratica 
contemporanea”. 

2009-2010 Master di II livello in Odontoiatria Infantile ed Ortodonzia Intercettiva, Università di Pisa. 
 
2008-2009 Corso di Perfezionamento in Odontoiatria Conservativa, Università di Pisa. 
 
2008 Abilitazione professionale all'esercizio dell'odontoiatria, Università di Pisa. 
 
2008 Laurea con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria, Università di Pisa. 



Pubblicazioni scientifiche 
 
Pisa 16.05.2015 secondo convegno delle sezioni regionali SIOI. Poster. Alterazioni dei muscoli masticatori 
nella distrofia muscolare di duchenne e nella distrofia miotonica tipo 1. Eziopatogenesi del dismorfismo 
facciale associato. Pisa. 

Torino 6-7.05.2016. Terzo convegno delle sezioni regionali sioi. Poster. Case report: manifestazioni 
odontoiatriche in un paziente affetto da sclerosi tuberosa. 

2012 “Approccio alla parodontite cronica generalizzata: confronto tra terapia chirurgica e terapia antibiotica 
sistemica”. N.Filice, L.Bandoni, E. Mannella, P. Toti, L. Chimetto, M. Baldoni. Doctor Os. 2012(7): 761-766. 
 
2009 “Correlazioni tra vizi di rifrazione e caratteristiche ortognatodontiche: indagine clinico-statistica su 
pazienti in età evolutiva”. Poster. XXI Congresso Internazionale SIDO di Roma 5-7 Novembre 2009. 

Partecipazione a corsi e convegni 

Fiumicino 10.03.13 Riunione AIO: Presentazione programma di formazione AIO sulla prevenzione in 
Odontoiatria e “teach to public speaking” 

Potenza 16.03.2013 “Venti anni di Endodonzia: dagli strumenti in acciaio agli strumenti Niti rotanti e 
reciprocanti; dalla condensazione laterale o verticale al System B o Microseal”. Prof. Malagnino 

Matera 24.11.12 Corso di aggiornamento in tema di “Deglutizione atipica e disfunzione tubo-timpanica: 
inquadramento diagnostico /riabilitativo”  

2012 Evento formativo FAD n. 29286 "Prevenzione e gestione del contenzioso in odontoiatria". 

2012 Evento formativo FAD n. 20958 " Odontoiatria conservativa "  

Massa 17-18.06.2011 "Corso di ortodonzia invisibile con attacchi linguali 2D" . 
Verona 11-13.06.2010 XVI World Congress of International Association of Dental traumatology. 

Piazzola sul Brenta 05.02.2010 "Insight into Pediatric Dentistry – in attesa della specialità". 

Lido di Camaiore 21.11.2009 "Restauri estetici in composito: lo stato dell’arte". 

Pisa 19.09.2009 "Diagnostica Strumentale e Approccio Osteopatico alle Disfunzioni Cranio-Cervico-
Mandibolari e Posturali". 

Roma 22-24.04.2009 Congresso Nazionale dei Docenti di Discipline Odontostomatologiche e Chirurgia 
Maxillo Facciale. 

Pisa 3-4.10.2008 “Implantologia: stato dell'arte e prospettive future”. 

Firenze 30.03.07 XII simposio delle Scuole Ortodontiche Italiane. 

Pisa 2.10.2006 “Stato dell'arte in chirurgia ricostruttiva implantare”. 

Roma 5-6-7-8.04.2006 "Collegio dei Docenti in Odontoiatria" L'Odontoiatria Italiana e l'Europa. 

Maratea 16-19.06.2005 "Dal contenzioso medico-legale alla risoluzione dei problemi del paziente: la qualità 
della prestazione odontoiatrica, tra pubblico e privato, patto sociale per la salute dei pazienti". 


