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DIRETTORE DEL PROGRAMMA, AMBASCIATORI DENTARI GLOBALI 
PROGRAMME DIRECTOR, GLOBAL DENTAL AMBASSADORS 

 
DR. DAVID OKUJI 

 
Il dott. Okuji ha ricevuto la sua formazione in odontoiatria presso l'Università della 
California, a Los Angeles e la certificazione specialistica in pediatria all'università della 
California meridionale. Ha conseguito un MBA presso l'Università della California, 
Berkeley-Haas School of Business e ha conseguito un Master of Science in gestione 
sanitaria presso la Harvard School of Public Health. Il dott. Okuji ha praticato come 
dentista pediatrico associato nel nord della California per 5 anni e poi si è esercitato per 
la Saudi-ARAMCO, una compagnia petrolifera internazionale per i prossimi 5 anni. Dopo 

il rimpatrio negli Stati Uniti, è stato il preside di una pratica multi-dentista e multi-specialità per 24 anni 
in California. Attualmente gestisce una società di consulenza per studi dentistici e ricopre il ruolo di 
Senior Associate Director-Extramural & Special Projects per la divisione Langone della medicina dentale 
della NYU. Oltre alla sua esperienza nella gestione pratica, il dott. Okuji è un educatore e un difensore 
della salute pubblica. È inoltre membro del consiglio di amministrazione come Diplomato dell'American 
Board of Pediatric Dentistry, in qualità di Diplomato del National Board of Public Health; e serve come 
istruttore in Oral Health Policy ed Epidemiology, part-time, presso la Harvard School of Dental Medicine. 
Il dott. Okuji è stato influenzato dalla sua partecipazione al modello dell'Istituto per la strategia e la 
competitività di Harvard Business School per l'erogazione dell'assistenza sanitaria basata sul valore ei 
suoi interessi accademici primari riguardano sistemi sanitari di valore e salute pubblica globale. 
 
Dr. Okuji received his dental education at the University of California, Los Angeles and pediatric dentistry 
specialty certification at the University of Southern California. He also has an MBA from the University of 
California, Berkeley-Haas School of Business and earned a Master of Science degree in health care 
management from the Harvard School of Public Health. Dr. Okuji practiced as an associate pediatric 
dentist in Northern California for 5 years and then practiced for Saudi-ARAMCO, an international oil 
company for the next 5 years. After repatriating to the U.S., he was the principal of a multi-dentist, 
multi-specialty practice for 24 years in California.  He currently operates a dental practice consulting 
company and serves as the Senior Associate Director-Extramural & Special Projects for the NYU 
Langone-Division of Dental Medicine. In addition to his practice management experience, Dr. Okuji is an 
educator and public health advocate. He is also board certified as a Diplomate of the American Board of 
Pediatric Dentistry, as a Diplomate of the National Board of Public Health; and serves as an Instructor in 
Oral Health Policy and Epidemiology, part-time, at the Harvard School of Dental Medicine. Dr. Okuji has 
been influenced by his participation in the Harvard Business School's Institute for Strategy and 
Competitiveness model for value-based health care delivery and his primary academic interests are in 
value-based health care systems and global public health. 
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DISTURBI OROFACIALI E DISTURBI TEMPOROMANDIBILI 
OROFACIAL PAIN AND TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS 

 
DR. MASSIMILIANO DI GIOSIA 

 
Il dott. Massimiliano Di Giosia si è laureato presso l'Università "G.d'Annunzio", Facoltà di 
Odontoiatria - Chieti, Italia. Ha completato un programma di residenza di tre anni in 
Orofacial Pain presso l'Università del Kentucky-Orofacial Pain Center, diretto dal Prof. 
Jeffrey Okeson, nel 2007 e un programma di residenza ortodontica presso l'Università di 
Cagliari, in Italia, nel 2011. È un diplomatico dell'American Board of Orofacial Pain e un 
"dentista esperto" certificato dall'Accademia europea di medicina del sonno dentale. Il 
dott. Di Giosia è stato nominato professore assistente clinico presso l'Università del North 

Carolina (UNC) nel giugno 2015. È responsabile dell'attività clinica nel dolore orofacciale, TMD e medicina 
del sonno dentale. Si occupa anche di ricerca clinica e dell'insegnamento e supervisione dei residenti del 
nuovo programma di residenza per il dolore orofacciale della scuola. Prima di arrivare all'UNC era in uno 
studio privato - limitato all'ortodonzia, al dolore orofacciale e alla medicina del sonno dentale - in Italia e 
ha ricoperto la posizione di professore a contratto presso l'Università di Cagliari, School of Dentistry, Italia. 
 
Dr. Massimiliano Di Giosia is a graduate of the University “G.d’Annunzio”, School of Dentistry - Chieti, 
Italy. He completed a three-year residency program in Orofacial Pain at the University of Kentucky-
Orofacial Pain Center, directed by Prof. Jeffrey Okeson, in 2007 and an Orthodontic residency program at 
the University of Cagliari, Italy, in 2011. He is a diplomate of the American Board of Orofacial Pain and a 
certified “expert dentist” by the European Academy of Dental Sleep Medicine. Dr. Di Giosia was appointed 
clinical assistant professor at the University of North Carolina (UNC) in June 2015. He is responsible for 
clinical activity in orofacial pain, TMD and dental sleep medicine. He also focuses on clinical research as 
well as teaching and supervising the residents of the school’s new orofacial pain residency program. Prior 
to arriving at UNC he was in private practice - limited to orthodontics, orofacial pain and dental sleep 
medicine – in Italy and held a position as an Adjunct professor at the University of Cagliari, School of 
Dentistry, Italy. 
 

IMPLANTOLOGIA 
IMPLANTOLOGY 

DR. GIUSEPPE GARIFFO 
 

Il Dott. Gariffo si è laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all'Università di Palermo 
nell'ottobre 2004, si è specializzato in Chirurgia orale e implantare, seguendo corsi e 
congressi nazionali e internazionali. Ha seguito programmi di formazione estesi con 
relatori di spicco come Massimo Simion, Giuseppe Luongo e Francesco Amato. È 
relatore a corsi e conferenze nazionali su problemi chirurgici e implantari. 

Tutor di corsi pratici di chirurgia implantare su pazienti, presso la clinica DentalEvo di Bucarest 
(Romania). È stato autore di poster in sessioni scientifiche internazionali di chirurgia implantare. Lavora 
come privato professionista nel suo studio a Palermo, e occasionalmente in altre cliniche in Sicilia, con 
particolare attenzione alla chirurgia orale e implantare. Da gennaio 2012 è consigliere provinciale AIO 
nella sezione di Palermo. 
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Dr. Gariffo graduated in Dentistry and Dental Prosthesis at the University of Palermo in October 2004, 
he specialized in Oral and Implant Surgery, following national and international courses and congresses. 
He followed extended training programs with top speakers, such as Massimo Simion, Giuseppe Luongo 
and Francesco Amato. He is speaker at national courses and conferences on surgical and implant issues. 
Tutor of practical courses of Implant Surgery on patients, held at the DentalEvo clinic in Bucharest 
(Romania). He was author of Posters at international scientific sessions of Implant Surgery. He works as 
private practitioner in his office in Palermo, and occasionally in other clinics in Sicily, with particular 
dedication to oral and implant surgery. Since January 2012 he is AIO provincial councilor at the Palermo 
section. 
 
DR. SALVATORE FLORIO 
 

Il Dott. Salvatore Florio è laureato presso l'Università degli Studi di Catania in 
Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2011. Dal 2014 al 2016 è stato residente a tempo 
pieno presso il dipartimento di paradontologia della New York University 
specializzandosi in implantologia e chirurgia rigenerativa delle ossa mascellari. E 'autore 
di diverse pubblicazioni scientifiche e relatore a livello internazionale. Nel 2016 ha 
conseguito lo stato di Diploma ICOI (Congresso Internazionale degli Implantologi) ed è 

stato membro dell 'IAO (Accademia Italiana di Osseointegrazione). Lavora come libero professionista 
presso le cliniche dentali Florio di Piazza Armerina (EN) e Catania occupandosi principalmente di 
implantologia, paradontologia e odontoiatria estetica. 
 
Dr. Salvatore Florio graduated from the University of Catania in Dentistry and Dental Prosthesis in 2011. 
From 2014 to 2016 he was a full-time resident in the paradontology department of New York University 
specializing in implantology and regenerative bone surgery maxillary. He is the author of several 
scientific publications and an international speaker. In 2016 he received the ICOI Diploma (International 
Congress of Implantologists) and was a member of IAO (Italian Academy of Bone Integration). He works 
as a freelancer at the Florio dental clinics in Piazza Armerina (EN) and Catania, mainly dealing with 
implantology, periodontology and aesthetic dentistry. 
 

ODONTOIATRIA PEDIATRICA 
PEDIATRIC DENTISTRY 

DR. JULIE CERNIGLIARO 
 

A Midtown, New York, New York, la dottoressa Julie Cernigliaro fornisce cure 
odontoiatriche per bambini presso Happy Smile Pediatric Dentistry. Nel 2001, il dott. 
Cernigliaro si è laureato presso la School of Dental Medicine dell'Università della 
Pennsylvania, dove ha ricevuto il premio Community Service e Pediatric Dental Health. 
Nel 2003, la dottoressa Cernigliaro ha completato la sua residenza dentistica pediatrica 

al Northwestern Children's Memorial Hospital di Chicago. Il dott. Cernigliaro è diventato membro del 
consiglio di amministrazione dell'American Board of Pediatric Dentistry nel 2006 e da allora ha tenuto 
presentazioni nazionali e internazionali sull'odontoiatria pediatrica. La dott.ssa Cernigliaro è attualmente 
impegnata a New York, dove è Associate Director del Pediatric Dental Program presso il NYU Langone 
Hospital di Brooklyn. È anche membro della facoltà presso il NYU College of Dentistry. Il dott. Cernigliaro 
è ben viaggiato e ha svolto ricerche in varie contesti in tutto il mondo. Durante l'ottenimento della sua 
residenza, ha condotto una ricerca dentale ad Aracatuba, in Brasile, e ha fornito cure dentistiche ai  
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bambini bisognosi in Messico, Sud America e nei Caraibi. Di recente ha anche viaggiato in Nepal per 
insegnare agli studenti di odontoiatria. Al di fuori dell'ufficio, le piace conoscere altre culture, viaggiare, 
fotografare e leggere. 
 
In Midtown, New York, New York, Dr. Julie Cernigliaro provides dental care for children at Happy Smile 
Pediatric Dentistry. In 2001, Dr. Cernigliaro graduated from the University of Pennsylvania School of 
Dental Medicine, where she received the Community Service and Pediatric Dental Health award. In 
2003, Dr. Cernigliaro completed her pediatric dental residency at the Northwestern Children’s Memorial 
Hospital in Chicago. Dr. Cernigliaro became board-certified by the American Board of Pediatric Dentistry 
in 2006 and has since given both national and international presentations on pediatric dentistry. Dr. 
Cernigliaro currently practices in New York, where she's Associate Director of the Pediatric Dental 
Program at the NYU Langone Hospital in Brooklyn. She is also a faculty member at the NYU College of 
Dentistry. Dr. Cernigliaro is well-traveled and has researched in various settings throughout the globe. 
While obtaining her residency, she conducted dental research in Aracatuba, Brazil, and she’s provided 
dental care to children in need in Mexico, South America, and the Caribbean. She also recently traveled 
to Nepal to teach dental students. Outside of the office, she enjoys learning about other cultures, 
traveling, photography, and reading. 
 
DR. WILLIE CHAO 

Nato a Taipei, Taiwan, il dott. Willie Chao è emigrato negli Stati Uniti all'età di 12 anni e 
si è stabilito a Davis, in California. Laureato alla University of California di Berkeley nel 
1994 con una laurea in Biologia, ha conseguito il dottorato in chirurgia dentale nel 1998 
presso l'Università della California a San Francisco. Completato il General Practice 
Residency al Naval Medical Center di San Diego nel 1999, per i prossimi 8 anni, Chao ha 
lavorato come dentista generale a bordo della nave della Marina, dispiegato con la 

Marine Expeditionary Force in Iraq, e stazionato all'estero in Giappone. Chao ha conseguito il Diploma di 
Specializzazione Avanzata in Odontoiatria Pediatrica presso l'Università di Boston nel 2008. Ha 
continuato a trattare famiglie di militari statunitensi di stanza in Italia, Giappone e San Diego. Chao ha 
fatto da mentore ai residenti di AEGD e GPR del Naval Medical Center di San Diego e del Naval Hospital 
Camp Pendleton. Inoltre, ha collaborato alla direzione del corso breve di odontoiatria / ortodonzia 
pediatrica per i dentisti generici. Chao ha anche ricoperto il ruolo di capo specialista della Marina presso 
il Chief of Bureau of Medicine & Surgery dal 2014-17 e ha tenuto lezioni presso la Naval Postgraduate 
Dental School di Bethesda, MD. Chao è attualmente di stanza presso l'US Naval Hospital Napoli Italia con 
la sua famiglia. In qualità di Diplomato dell'American Board of Pediatric Dentistry, Board Examiner for 
Oral Clinical Exam e Fellow dell'American Academy of Pediatric Dentistry, Chao fa anche parte del 
Comitato d'Esame del 2018, che gestisce il Rinnovamento del Processo di Certificazione. 

Born in Taipei, Taiwan, Dr. Willie Chao immigrated to the United States at age 12 and settled in Davis, 
California.  Graduated from University of California at Berkeley in 1994 with a Bachelor of Arts degree in 
Biology, he then earned his Doctor of Dental Surgery degree in 1998 from University of California at San 
Francisco. Completed the General Practice Residency at Naval Medical Center San Diego in 1999, for 
next 8 years, Chao has served as general dentist onboard of the Navy ship, deployed with the Marine 
Expeditionary Force to Iraq, and stationed overseas in Japan. Chao earned Certificate of Advanced 
Education in Pediatric Dentistry at Boston University in 2008.  He continued to treat families of the US 
military stationed in Italy, Japan and San Diego. Chao mentored AEGD and GPR residents of Naval  
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Medical Center San Diego and Naval Hospital Camp Pendleton. In addition, he assisted in directing the 
Pediatric Dentistry/Orthodontic short course for general dentists. Chao also served as the Navy specialty 
leader to Chief, Bureau of Medicine & Surgery from 2014-17 and lectured at Naval Postgraduate Dental 
School in Bethesda, MD.  Chao is currently stationed at US Naval Hospital Naples Italy with his family. As 
a Diplomate of the American Board of Pediatric Dentistry, Board Examiner for Oral Clinical Exam, and a 
Fellow of the American Academy of Pediatric Dentistry, Chao also serves on the 2018 Examination 
Committee, which administrates the Renewal of Certification Process. 

DR. LYNN FUJIMOTO 
 

La dott.ssa Lynn Fujimoto ha frequentato la Scuola di medicina dentale della 
Washington University e ha ricevuto il suo D.M.D. nel 1979. Ha completato una 
residenza post-dottorato in Odontoiatria Pediatrica presso l'Università della California, 
a Los Angeles nel 1981. Attualmente possiede le licenze dentistiche alle Hawaii e in 
California. È stata in uno studio privato per oltre 31 anni presso Pediatric Dentistry 

Associates a Pearl City, Hawaii. In qualità di partner presso Pediatric Dentistry Associates, ha eseguito 
cure dentistiche primarie e ha gestito il servizio e la struttura dentale. Nel 2009 è diventata la direttrice 
associata del NYU Lutheran Medical Center Pediatric Dentistry Program, Hawaii Site e nel 2012 è passata 
a questa posizione a tempo pieno. Il Dott. Fujimoto è stato un membro e un impiegato di facoltà di 
supervisione del Centro di salute globale di Waianae Coast. Il Dr. Fujimoto è stato coinvolto 
nell'odontoiatria organizzata negli ultimi trenta anni, mostrando la capacità di gestire molteplici attività 
di studio privato e di servire in organizzazioni di volontariato. Attualmente è l'Immediate Past President 
della Hawaii Dental Association ed è stata Segretaria, Tesoriere e membro del Board of Trustees. È 
presidente dell'Accademia dell'odontoiatria pediatrica alle Hawaii e ex presidente della Western Society 
of Pediatric Dentistry e nel maggio 2015 ha ricevuto il premio Lewis A. Kay dell'American Academy of 
Pediatric Dentistry per la leadership e l'educazione eccezionali. Il Dott. Fujimoto è stato insignito della 
Fellowship presso l'American College of Dentists, l'International College of Dentists e l'Academy of 
Dentistry International. Il Dr. Fujimoto si è impegnato a servire in missioni mediche in Ecuador, 
Guatemala e Filippine. 
 
Dr. Lynn Fujimoto attended Washington University School of Dental Medicine and received her D.M.D. 
in 1979.  She completed a post doctorate residency in Pediatric Dentistry at University of California, Los 
Angeles in 1981.  She has current dental licenses in Hawaii and California. She was in private practice for 
over 31 years at Pediatric Dentistry Associates in Pearl City, Hawaii.  As a partner at Pediatric Dentistry 
Associates, she performed primary dental care as well as managed the dental service and facility.  In 
2009 she became the Associate Director of the NYU Lutheran Medical Center Pediatric Dentistry 
Program, Hawaii Site and in 2012 she transitioned to this position full time.  Dr. Fujimoto has been a 
supervising faculty member and employee of the Waianae Coast Comprehensive Health Center.  Dr.  
Fujimoto has been involved in organized dentistry over the past thirty years, showing the ability to 
handle multiple tasks of private practice along with serving in volunteer organizations.  She is currently 
the Immediate Past President of the Hawaii Dental Association and has served as Secretary, Treasurer 
and member of the Board of Trustees.   She is the President of the Hawaii Academy of Pediatric 
Dentistry and past president of the Western Society of Pediatric Dentistry and received the Lewis A. Kay 
Award from the American Academy of Pediatric Dentistry in May 2015 for outstanding Leadership and 
Education.  Dr. Fujimoto has been awarded Fellowship in the American College of Dentists, International  
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College of Dentists and the Academy of Dentistry International. Dr. Fujimoto has been committed to 
serving on medical missions to Ecuador, Guatemala and the Philippines. 
 
DR. MAHNAZ HEYDARI 
 

La dottoressa Mahnaz Heydari ha completato i suoi studi universitari presso 
l'Università della California, a Berkeley nel 2001, con una laurea in Biologia Cellulare 
Molecolare. Ha ricevuto il suo dottore in chirurgia dentale presso l'Università della 
California, San Francisco nel 2005. La Dott.ssa Heydari ha iniziato la sua carriera 
professionale fornendo cure dentistiche per adulti, giovani adulti e bambini in uno 
studio privato a East Bay e La Clinica De La Raza a Oakland e Vallejo. A La Clinica ha 
sviluppato il suo impegno per i bambini che affrontano ostacoli economici e culturali 

alla salute orale e alle cure dentistiche. Il dott. Heydari ha partecipato a diversi programmi di 
sensibilizzazione nella contea di Solano, dove ha fornito cure dentistiche a bambini a basso reddito e 
non assicurati. Durante questo periodo, il dott. Heydari ha ricevuto il prestigioso premio per i dipendenti 
dal Community Clinic Consortium; ha anche ricevuto un certificato di riconoscimento speciale dal 
membro del Congresso John Garamendi per il suo impegno dedicato alla salute orale. I sei anni che ha 
prestato cure dentali a bambini e giovani a La Clinica hanno contribuito a formare l'impegno del Dr. 
Heydari per l'odontoiatria pediatrica. Nel 2012 è tornata alla scuola post-laurea e ha completato la sua 
residenza pediatrica presso il Lutheran Medical Center - Rady Children's Hospital di San Diego, dove è 
stata anche residente principale. Dal completamento della sua specialità pediatrica, il Dr.Heydari ha 
curato i bambini presso l'ospedale pediatrico UCSF Benioff di Oakland / La Clinica De La Raza, e si è unito 
allo studio del gruppo Solano Smile Dental Specialty ed è un membro della facoltà LMC / UCSF. Il dott. 
Heydari è nato in Iran e si è trasferito negli Stati Uniti dopo aver ricevuto la laurea. I suoi interessi 
includono la calligrafia persiana, la pittura e le escursioni. Essere fuori nella natura è stata fonte di 
piacere e pace per lei. Inoltre, le piace esplorare diversi ristoranti e guardare film. Il messaggio di Dr. 
Heydari a tutti i genitori è: "La salute di tuo figlio è importante per noi e denti sani svolgono un ruolo 
importante nello sviluppo del tuo bambino". 
 
Dr. Mahnaz Heydari completed her undergraduate studies at the University of California, Berkeley in 
2001 with a degree in Molecular Cellular Biology. She received her Doctor of Dental Surgery at 

University of California, San Francisco in 2005.  Dr. Heydari began her professional career providing 
dental care for adult, young adult, and children in a private practice in East Bay and La Clinica De La Raza 
in Oakland and Vallejo. At La Clinica she developed her commitment to children who face economic and 
cultural obstacles to essential oral health and dental care. Dr. Heydari participated in several outreach 
programs in Solano County where provided dental care for low-income and uninsured children. During 
this time, Dr. Heydari received the outstanding employee award from the Community Clinic Consortium; 
she also received a certificate of special recognition from congressman John Garamendi for her 
dedicated work in providing oral health. The six years she provided dental care for children and young 
adults at La Clinica helped form Dr. Heydari’s commitment to pediatric dentistry. In 2012 She returned 
to postgraduate school and completed her pediatric residency at the Lutheran Medical Center- Rady 

Children’s Hospital in San Diego where she was also chief resident.  Since the completion of her 
pediatric specialty, Dr.Heydari has been treating children at UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland/La 
Clinica De La Raza, and has joined the Solano Smile Dental Specialty group practice, and she is LMC/UCSF 
faculty member. Dr. Heydari was born in Iran and moved to the United States after receiving her BA. Her 
interests include Persian calligraphy, painting, and hiking. Being out in Nature has been a source of  
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pleasure and peace for her. Also, she enjoys exploring different restaurants and watching movies. Dr. 
Heydari’s message to all parents is: “Your child’s health is important to us and healthy teeth play an 
important part in your child’s development.” 
 
DR. OARIONA LOWE 
 

Il Dr. Lowe risiede attualmente nel sud della California. È residente in California da 
quando ha ricevuto il suo certificato in Odontoiatria Pediatrica nel 1984 presso 
l'Università della California, a Los Angeles (UCLA). Prima di trasferirsi in California, ha 
vissuto nella costa orientale, dove ha completato una residenza di medicina generale 
presso l'Eastman Institute for Oral Health dell'Università di Rochester, a Rochester New 
York. Prima di trasferirsi a New York, è stata a Washington D.C. dove ha completato il 

suo DDS alla Howard University e il suo Master of Arts Degree in Higher Education presso la George 
Washington University. Il Dott. Lowe ha mantenuto uno studio privato per 30 anni ed è in facoltà presso 
la Loma Linda University School of Dentistry, Dipartimento di Odontoiatria Pediatrica. Ricopre anche una 
posizione di docenza part-time come Visiting Lecturer presso l'UCLA in Pediatric Dentistry. Nel 2016 ha 
completato il programma esecutivo in sanità pubblica presso l'UCLA, ricevendo la laurea in MPH. Il Dott. 
Lowe è un Diplomato certificato dell'American Academy of Pediatric Dentistry. La salute globale e il 
desiderio di aiutare i meno serviti a livello nazionale e in tutto il mondo hanno contribuito a sostenere il 
suo interesse per la salute pubblica. Sviluppare programmi educativi in assistenza sanitaria per gli 
studenti all'estero è un'altra sua passione. 
 
Dr. Lowe currently resides in Southern California. She has been a resident of California since receiving 
her Certificate in Pediatric Dentistry in 1984 from the University of California, Los Angeles (UCLA).  Prior 
to relocating to California, she lived on the East Coast, where she completed a General Practice 
Residency from the Eastman Institute for Oral Health, University of Rochester, Rochester New York. 
Before moving to New York, she was in Washington D.C. where she completed her DDS from Howard 
University and her Master of Arts Degree in Higher Education from the George Washington University. 
Dr. Lowe has maintained a private practice for 30 years and is on faculty at the Loma Linda University 
School of Dentistry, Department of Pediatric Dentistry. She also holds a part-time faculty position as a 
Visiting Lecturer at UCLA in Pediatric Dentistry. In 2016 she completed the Executive Program in Public 
Health at UCLA receiving her MPH degree.  Dr. Lowe is a Board-certified Diplomate of the American 
Academy of Pediatric Dentistry. Global health and the desire to help the underserved nationally and 
around the world has helped to support her interest in public health.  Developing educational programs 
in health care for students overseas is another passion of hers.  

 
DR. MARGARET MACLIN 
 

La dottoressa Margaret Maclin ha conseguito la laurea in odontoiatria presso la Medical 
University of South Carolina, seguita da una residenza in Advanced Education in 
Pediatric Dentistry presso la NYU Langone di Providence, RI. Durante la residenza, il Dr. 
Maclin ha sviluppato un forte interesse nel lavorare con bambini con bisogni speciali di 
assistenza sanitaria. Come tale, ha una formazione supplementare nel campo delle 
anomalie della schisi / craniofacciale e nella gestione di pazienti con bisogni speciali di 

assistenza sanitaria (SHCN). Durante la residenza era nel team multidisciplinare del Rhode Island 
Hospital / Cleft and Craniofacial Centre della Brown University. La dottoressa Maclin attualmente vive  
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nel Tennessee e divide il suo tempo tra una pratica ospedaliera presso il Vanderbilt University Medical 
Center e uno studio privato. Sebbene, Nashville, Tennessee occupi la maggior parte della sua vita 
lavorativa, l'assistenza sanitaria dal punto di vista globale è stata di interesse per la dottoressa Maclin 
per molti anni, facendola parte di numerosi viaggi medici e dentistici negli Stati Uniti, Africa, Caraibi e 
l'America centrale. Il dott. Maclin ha attualmente una ricerca in corso sul tema della gestione dentale dei 
pazienti con SHCN. 
 
Dr. Margaret Maclin received her dental degree from the Medical University of South Carolina followed 
by a residency in Advanced Education in Pediatric Dentistry from NYU Langone in Providence, RI. During 
residency Dr. Maclin developed a very strong interest in working with children with special health care 
needs. As such, she has additional training in the area of cleft/craniofacial anomalies and management 
of patients with special health care needs (SHCN). During residency she was on the multidisciplinary 
team at Rhode Island Hospital/Brown University’s Cleft and Craniofacial Center. Dr. Maclin currently 
lives in Tennessee and splits her time between a hospital-based practice at Vanderbilt University 
Medical Center and private practice. Though, Nashville, Tennessee occupies most of her work life, 
health care from the global perspective has been of interest to Dr. Maclin for many years, causing her to 
have been a part of multiple medical and dental trips throughout the U.S, Africa, Caribbean and Central 
America. Dr. Maclin currently has research in progress on the topic of dental management of patients 
with SHCN.  
 
 
DR. SUSAN SERGIE 

 
La dottoressa Susan Sergie è un eschimese Yup'ik originario di Alakanuk, in Alaska. È nata 
a Bethel ed è la quarta bambina su sette. Ha frequentato un corso di formazione per 
odontoiatri in Montana ed è tornata a Dillingham per lavorare come assistente dentale 
ed è stata ispirata a diventare un dentista dal Dr. William Murdock. Dopo aver 
completato i prerequisiti, Susan ha frequentato il Midwestern University College of 
Dental Medicine e ha ricevuto il suo D.M.D. laurea nel maggio 2013. La dottoressa Sergie 

è tornata nella sua città natale nel luglio 2013 per lavorare per il dipartimento dentale della Yukon 
Kuskokwim Health Corporation (YKHC) che serve Bethel e i suoi dintorni quarantotto villaggi nativi. Nel 
suo lavoro, ha supervisionato molti externes dentali di diverse scuole di odontoiatria insieme a terapisti 
di assistenza sanitaria dentale (DHAT). Sono fornitori di medio livello e sono di stanza nelle cliniche sub-
regionali nella regione del delta del Yukon Kuskokwim. Susan ha un vivo interesse per il volontariato 
nella comunità, così come il volontariato per le missioni umanitarie di sensibilizzazione dentale. Nel 
marzo 2017, Susan si è recata nel distretto di Que Son, provincia di Quang Nam in Vietnam, con il 
programma East Meets West Dental per fornire cure odontoiatriche ai bambini in età scolare bisognosi. 
Susan è anche stata a Lusaka, nello Zambia a luglio-agosto 2018 ea Kathmandu, in Nepal nel novembre 
2018 e ha tenuto una conferenza sull'educazione continua sulla terapia della polpa nella dentizione 
primaria presso la scuola di formazione dentale di Lusaka e l'ospedale di Dhulikhel, scuola universitaria 
di scienze mediche dell'Università di Kathmandu rispettivamente. Mentre lavora alla YKHC, il dott. Sergie 
ricorda molti adulti che temono di incontrare i loro bisogni dentali a causa di un'esperienza traumatica 
da bambino. La sua speranza è che i bambini che tratta si rendano conto che non devono aver paura di 
andare dal dentista. Interessanti fatti su Susan sono le sue doti nel passare del tempo con i suoi gattini 
senza denti e Ghost Pepper, che recupera e esegue trucchi incredibili; ama viaggiare; mangia cibo 
nativo; suona la chitarra; canta in diverse lingue; e gode di giochi da tavolo e risoluzione di enigmi.  
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Complessivamente, il patrimonio del Dr. Sergie è positivo e grato alle persone sia al lavoro che altrove; 
ispira il lavoro di squadra. 
 
Dr. Susan Sergie is a Yup’ik Eskimo originally from Alakanuk, Alaska.  She was born in Bethel and is the 
fourth child out of seven. She attended dental assisting training in Montana and returned to Dillingham 
to work as a dental assistant and was inspired to become a dentist by Dr. William Murdock.  After 
completing prerequisites, Susan attended Midwestern University College of Dental Medicine and 
received her D.M.D. degree in May 2013.  Dr. Sergie returned to her birthplace in July 2013 to work for 
the Yukon Kuskokwim Health Corporation (YKHC) Dental Department that serves Bethel and its 
surrounding forty-eight native villages.  In her work, she has supervised many dental externs from 
several dental schools along with Dental Health-Aide Therapists (DHATs).  They are mid-level providers 
and are stationed at the sub-regional clinics in the Yukon Kuskokwim Delta Region.  Susan has a keen 
interest in volunteering in the community, as well as, volunteering for humanitarian dental outreach 
missions.  In March 2017, Susan traveled to Que Son District, Quang Nam Province in Vietnam with the 
East Meets West Dental Program to provide dental care to school-age children in need.  Susan has also 
travelled to Lusaka, Zambia in July-August 2018 and Kathmandu, Nepal in November 2018 and gave a 
Continuing Education lecture on Pulp Therapy in the Primary Dentition at the Lusaka Dental Training 
School and the Dhulikhel Hospital, Kathmandu University School of Medical Science respectively. While 
working at YKHC, Dr. Sergie recalls many adults fearful of getting their dental needs met due to a 
traumatic experience as a child.  Her hope is the children she treats realize they do not have to be afraid 
of going to the dentist.  Interesting facts about Susan are she dotes on spending time with her kittens 
Toothless and Ghost Pepper, who fetches and performs amazing tricks; loves to travel; eats Native food; 
plays guitar; sings in several different languages; and enjoys board games and solving puzzles.  Overall, 
Dr. Sergie’s asset is staying positive and grateful with people whether at work or elsewhere; she inspires 
teamwork. 
 
DR. ROSA PELAEZ-SHELTON 
 

La dott.ssa Rosa Elena P. Shelton ha conseguito la laurea in odontoiatria presso 
l'Università Francisco Marroquin a Città del Guatemala. Ha poi completato una 
formazione avanzata di due anni in odontoiatria generale 
residenza presso l'Università del Connecticut School of Dental Medicine a Farmington, 
nel Connecticut. Durante la sua formazione di residenza, il dott. Shelton ha completato 

uno stage esteso presso il Centro medico pediatrico del Connecticut e ha continuato a lavorare come 
volontario per diverse missioni medico-dentistiche nel suo paese natale, il Guatemala. Dopo la laurea di 
UConn, ha completato un programma di residenza di due anni in odontoiatria pediatrica presso la 
Rutgers University School of Dental Medicine, dove ha anche conseguito un master in scienze dentali. Ha 
dedicato la sua carriera professionale nel campo della salute pubblica e dell'istruzione e ha lavorato in 
cliniche di salute a Boston, Worcester e Holyoke nel Massachusetts. Ad ogni fermata, ha lavorato come 
clinico dentale pediatrico per comunità sottoservite e con programmi di rifugiati. È stata membro di una 
facoltà di dentista pediatrica per studenti di odontoiatria della Tufts University. Attualmente dirige il 
dipartimento di pediatria dentale come direttore presso l'Holyoke Health Center nel Massachusetts 
occidentale ed è direttore associato per la formazione avanzata nel programma di residenze di 
odontoiatria pediatrica presso la NYU-Langone Hospitals in Massachusetts. La dottoressa Shelton vive 
nel nord del Connecticut con suo marito e due figlie. Le piace combinare il suo amore e la devozione per 
i bambini a casa, in ufficio, in classe, e anche in tutte le comunità in tutto il mondo in cui i suoi servizi 
potrebbero essere utili. 



 

 

10 | P a g e  

 

Biografie degli oratori 
Programma Global Dental Ambassadors 

23-25 settembre 2019 
Università Degli Studi Di Palermo 

Speakers’ Biographies 
Global Dental Ambassadors Programme 

23rd to 25th September 2019 
University of Palermo 

 
Avviso: traduzione dall'inglese all'italiano di Google Translate, che potrebbe non essere una traduzione accurata 
Notice: Translation from English to Italian by Google Translate, which may not be an accurate translation 

 
Dr. Rosa Elena P. Shelton received her dental degree from Universidad Francisco Marroquin in 
Guatemala City. She then completed a two-year advanced education in general dentistry residency at 
the University of Connecticut School of Dental Medicine in Farmington, Connecticut. During her 
residency training, Dr. Shelton completed an extended externship at Connecticut Children’s Medical 
Center and continued to work as a volunteer for different medical-dental missions in her native country 
of Guatemala. Following graduation from UConn, she completed a two-year residency program in 
pediatric dentistry at Rutgers University School of Dental Medicine, where she also earned a masters of 
dental science. She has devoted her professional career to the field of public health and education and 
has worked in community health clinics in Boston, Worcester, and Holyoke in Massachusetts. At each 
stop, she has worked as a pediatric dental clinician for underserved communities and with refugee 
programs. She has been a pediatric dental faculty member for undergraduate dental students from Tufts 
University. She currently leads the pediatric dental department as director at Holyoke Health Center in 
western Massachusetts and is the associate director for the advanced education in pediatric dentistry 
residency program with NYU-Langone Hospitals in Massachusetts. Dr. Shelton lives in Northern 
Connecticut with her husband and two daughters. She enjoys combining her love and devotion for 
children at home, in the office, in classrooms, and also in any communities throughout the world where 
her services could be useful. 
 

ORTODONZIA 
ORTHODONTICS 

DR. ANA SERRENHO 
 
La Dott.ssa Ana Serrenho ha ricevuto la DMD dalla Scuola di Medicina Odontotecnica Henry M. Goldman 
presso la Boston University. Ha continuato i suoi studi presso l'Università di Boston, conseguendo un 
Master of Science in Odontoiatria e un Certificate of Advanced Graduate Studies nel dipartimento di 
Orthodontics & Dentofacial Orthopaedics. Durante i suoi studi, è stata selezionata per il Massachusetts 
Dental Society Leadership Institute, un programma progettato per addestrare la prossima generazione 
di leader nella medicina dentale. È membro attivo dell'American Dental Association - Massachusetts 
Dental Society, dell'American Association of Orthodontics e della World Federation of Orthodontics. È 

stata riconosciuta dalla Massachusetts Dental Society nel suo programma "Ten Under 
10" per i suoi contributi alla comunità dentale e ha ricevuto il Anthony Gianelly Award 
dalla Massachusetts Association of Orthodontists. Il Dr. Serrenho attualmente pratica e 
insegna presso l'Holyoke Health Center, un sito di residenza per odontoiatria pediatrica 
della NYU Langone. 
 

Dr. Ana Serrenho received her DMD from the Henry M. Goldman School of Dental Medicine at Boston 
University.  She continued her studies at Boston University, earning a Master of Science degree in 
Dentistry and a Certificate of Advanced Graduate Studies in the Orthodontics & Dentofacial Orthopedics 
Department. During her studies, she was selected to the Massachusetts Dental Society Leadership 
Institute, a program designed to train the next generation of leaders in dental medicine.  She is an active 
member of the American Dental Association- Massachusetts Dental Society, the American Association of 
Orthodontics, and the World Federation of Orthodontics.  She was recognized by the Massachusetts 
Dental Society in its “Ten Under 10” program for her contributions to the dental community and 
received the Anthony Gianelly Award from the Massachusetts Association of Orthodontists.  Dr. 
Serrenho currently practices and teaches at the Holyoke Health Center, an NYU Langone pediatric 
dentistry residency site. 



 

 

11 | P a g e  

 

Biografie degli oratori 
Programma Global Dental Ambassadors 

23-25 settembre 2019 
Università Degli Studi Di Palermo 

Speakers’ Biographies 
Global Dental Ambassadors Programme 

23rd to 25th September 2019 
University of Palermo 

 
Avviso: traduzione dall'inglese all'italiano di Google Translate, che potrebbe non essere una traduzione accurata 
Notice: Translation from English to Italian by Google Translate, which may not be an accurate translation 

 
CHIRURGIA ORALE E MAXILLOFACCIALE 

ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 
DR. JAMES HUPP 
 

In veste di caporedattore del Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, il Dr. James Hupp 
ha regolarmente cercato di parlare a congressi nazionali e internazionali. Il dott. Hupp, 
laureato con lode presso la Facoltà di medicina dentale dell'Università di Harvard, 
rimane un sostenitore dell'aggiunta di progressi tecnologici nelle scuole di medicina in 
tutto il paese. Ha guidato lo sviluppo della prima nuova scuola odontoiatrica pubblica 
negli Stati Uniti negli ultimi 15 anni, utilizzando strumenti innovativi per migliorare il 

potenziale di apprendimento degli studenti della East Carolina University. Il dott. James Hupp ha 
lavorato come preside della Dental School presso l'Università del Mississippi per sei anni a partire dal 
2002. È stato accusato di supervisione operativa per la scuola, e alcuni dei suoi risultati includevano il 
potenziamento delle iscrizioni alle minoranze della scuola e lo sviluppo di più programmi educativi 
incentrati sugli studenti. Il Dr. James Hupp ha continuamente fatto ogni sforzo possibile per aumentare 
la diversità e l'efficienza delle scuole dentali in cui ha lavorato e anche altre. Oltre alla posizione del Dr. 
James Hupp in scuole come la Vanderbilt University e l'Università del Mississippi, rimane un professore 
alla School of Dental Medicine e alla Brody School of Medicine della East Carolina University. Il Dr. Hupp 
insegna anche agli studenti della University of North Carolina-Chapel Hill School of Dentistry. Il Dr. James 
Hupp ha ricoperto incarichi accademici presso l'Università del Connecticut, l'Università del Maryland e 
l'Università della Pennsylvania. Ha servito il sistema medico dell'Università del Maryland come 
presidente del dipartimento di chirurgia orale-maxillo-facciale e come presidente del suo dipartimento 
di odontoiatria. 
 
As the Editor-in-Chief of the Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Dr. James Hupp is routinely sought 
out to speak at national and international conferences. Dr. Hupp, a cum laude graduate of Harvard 
University’s School of Dental Medicine, remains an advocate for the addition of technological advances 
in medical schools across the country. He spearheaded the development of the first new public dental 
school in the United States in the last 15 years, using innovative tools to enhance the learning potential 
of students at East Carolina University. Dr. James Hupp worked as the Dean of the Dental School at the 
University of Mississippi for six years starting in 2002. He was charged with operational oversight for the 
school, and some of his achievements included the enhancement of the school’s minority enrollment 
and the development of more student-focused educational programs. Dr. James Hupp has continually 
made every possible effort in increasing the diversity and efficiency of the dental schools he has worked 
in and others as well. In addition to Dr. James Hupp’s position at schools like Vanderbilt University and 
the University of Mississippi, he remains a Professor at the School of Dental Medicine and Brody School 
of Medicine at East Carolina University. Dr. Hupp also teaches students at the University of North 
Carolina-Chapel Hill School of Dentistry. Dr. James Hupp has held academic appointments at the 
University of Connecticut, the University of Maryland, and the University of Pennsylvania. He served the 
University of Maryland Medical System as its Chair of the Department of Oral-Maxillofacial Surgery and 
as Chair of its Department of Dentistry. 
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MEDICINA ORALE 
ORAL MEDICINE 

DR. TAKAKO TANAKA 
 
La dott.ssa Tanaka si è laureata presso la Scuola di Odontoiatria dell'Università di 
Hiroshima in Giappone. Dopo il suo programma di residenza in Endodonzia e 
Parodontologia all'Università di Osaka, è stata nominata facoltà di odontoiatria 
preventiva e dell'ospedale dell'Università di Hiroshima. Durante l'appuntamento, il 
dottor Tanaka ha lavorato in biologia molecolare presso la Scuola di Medicina 

dell'Università della Pennsylvania con una borsa di studio. La dottoressa Tanaka completò la sua 
residenza e una borsa di studio in medicina orale presso il sistema sanitario dell'Università della 
Pennsylvania. Dopo aver conseguito la laurea in odontoiatria negli Stati Uniti, la dott.ssa Tanaka ha 
lavorato come professore associato presso l'Università di Detroit Mercy e professore associato presso 
l'Università del Michigan per 9 anni. È certificata dal Board of American Oral Medicine e detiene lo 
status di fellowship presso il Royal College of Surgeons of Edinburgh. Il dott. Tanaka è attualmente 
professore di Clinical Oral Medicine e direttore del programma di residenza in medicina orale presso 
l'Università della Pennsylvania, School of Dental Medicine. È esperta in malattie della mucosa orale, del 
cancro orale e del dolore orofacciale / disturbi dell'ATM. Oltre al suo insegnamento clinico e didattico 
nel settore della medicina orale, il dott. Tanaka ha fornito servizi di consulenza e conferenze CE presso 
società dentistiche a livello nazionale e internazionale. È un medico curante del sistema sanitario 
dell'Università della Pennsylvania (Penn Medicine). 
 
Dr. Tanaka graduated from the Hiroshima University School of Dentistry in Japan.  Following her 
residency program in Endodontics and Periodontology at the Osaka University, she was appointment as 
a faculty in preventive dentistry and the hospital at the Hiroshima University. During the appointment, 
Dr. Tanaka   worked in molecular biology at the University of Pennsylvania School of Medicine on a 
scholarship. Dr. Tanaka completed her residency and a fellowship in Oral Medicine at the University of 
Pennsylvania Health System. Following obtaining her U.S. dental degree, Dr. Tanaka has served as an 
associate professor at the University of Detroit Mercy as well as an adjunct associate professor at the 
University of Michigan for 9 years.  She is board certified by the American Board of Oral Medicine and 
holds the fellowship status at the Royal College of Surgeons of Edinburgh. Dr. Tanaka is currently 
Professor of Clinical Oral Medicine and the director of Oral Medicine Residency Program at the 
University of Pennsylvania, School of Dental Medicine. She is an expert in oral mucosal diseases, oral 
cancer and of orofacial pain/ TMJ disorders.  In addition to her clinical and didactic teaching in the area 
of Oral Medicine, Dr. Tanaka has been providing consultation services and CE lectures at dental societies 
nationally and internationally. She is an attending physician at University of Pennsylvania Health System 
(Penn Medicine).  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

13 | P a g e  

 

Biografie degli oratori 
Programma Global Dental Ambassadors 

23-25 settembre 2019 
Università Degli Studi Di Palermo 

Speakers’ Biographies 
Global Dental Ambassadors Programme 

23rd to 25th September 2019 
University of Palermo 

 
Avviso: traduzione dall'inglese all'italiano di Google Translate, che potrebbe non essere una traduzione accurata 
Notice: Translation from English to Italian by Google Translate, which may not be an accurate translation 

PROTESI 
PROSTHODONTICS 

 
DR. EVANGELOS ROSSOPOULOS 
 

Il Dr. Evangelos Rossopoulos ha conseguito la laurea in odontoiatria presso l'Università 
Aristotelica di Salonicco (sua città natale), in Grecia, nel 1980. Dopo aver praticato per 
un anno in un remoto villaggio di montagna, ha deciso di fare una residenza di un anno 
di General Dentistry alla fama mondiale Eastman Dental Centre di Rochester, New York. 
Poi proseguì e completò la sua residenza protesica di tre anni e ricevette il suo 
certificato in protesi dentale. Inoltre, si unì alla facoltà e divenne un istruttore clinico a 
tempo pieno presso la stessa istituzione fino al 1986, quando si trasferì in California e si 

dedicò alla sua pratica privata. Attualmente ricopre la posizione di assistente professore presso il 
dipartimento di protesi dentaria presso l'Eastman Institute of Oral Health a Rochester, NY. Il Dott. 
Rossopoulos è membro dei college americani e internazionali di Prosthodontists, International College 
of Dentists, American Prosthodontic Society e California e American Dental Associations. Attualmente è 
il Presidente della Tri-County Dental Society ed è il Vice Presidente Eletto della American Prosthodontic 
Society. La dott.ssa Rossopoulos è coinvolta in numerosi enti di beneficenza e organizzazioni, come 
Corona Host Lions, Olive Crest (per aiutare i bambini abusati), CDA Foundation e Dental Care 
International (un'organizzazione internazionale di missioni dentistiche). È impegnato a tempo pieno a 
Whittier e Corona, in California negli ultimi 30 anni e ha tenuto conferenze e presentato lezioni su 
laboratori a livello locale, nazionale e internazionale nel campo degli impianti dentali, protesi mobili e 
protesi digitali rimovibili. 
 
Dr. Evangelos  Rossopoulos received his dental degree from the Aristotelian University of Thessaloniki 
(his hometown), Greece, in 1980. After practicing for a year at a remote mountain village, he decided to 
do an one-year General Dentistry residency at the world renown Eastman Dental Center in Rochester, 
New York. He then went on and completed his three-year prosthodontics residency and received his 
certificate in Prosthodontics. In addition, he joined the faculty and became a full-time clinical instructor 
at the same institution until 1986 when he relocated to California and dedicated himself into his private  
practice. He currently holds the position of assistant professor, at the department of Prosthodontics at 
the Eastman Institute of Oral Health in Rochester, NY. Dr. Rossopoulos is a member of the American and 
International Colleges of Prosthodontists, International College of Dentists, the American Prosthodontic 
Society and the California and American Dental Associations. He currently serves as the past President of 
the Tri-County Dental Society and is the Vice President Elect of the American Prosthodontic Society. Dr 
Rossopoulos is involved with numerous charities and organizations, such as the Corona Host Lions, Olive 
Crest (to help abused children), CDA Foundation and Dental Care International (an International dental 
mission organization). He is in full time practice in Whittier and Corona, California for the past 30-years 
and has lectured and presented hands on workshops locally, nationally and internationally in the field of 
dental implants, removable prosthodontics and digital dentures. 
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PREVENZIONE DEL CANCRO E SALUTE PUBBLICA 

CANCER PREVENTION & PUBLIC HEALTH 
 
DR. IRENE TAMI-MAURY  

Dr. Tami-Maury è un assistente professore presso il Dipartimento di Scienze del 
comportamento presso l'Università del Texas MD Anderson Cancer Center. Ha anche un 
incarico a contratto presso l'Università del Texas School of Dentistry di Houston, in Texas. Il 
dott. Tami-Maury conduce ricerche su due aree specifiche: 1) prevenzione e controllo del 
cancro in popolazioni vulnerabili (ad esempio, persone che vivono con HIV / AIDS, minoranze 
sessuali e di genere, adolescenti e adulti emergenti, malati di cancro, immigrati, ecc.); e 2) 

ricerca eHealth / mHealth ed e-learning / formazione per operatori sanitari e operatori sanitari laici. Il Dr. Tami-
Maury ha un particolare interesse nello sviluppo, implementazione e valutazione dei programmi di prevenzione e 
controllo del cancro con particolare attenzione ai paesi in via di sviluppo e alle aree immeritate degli Stati Uniti. 
 
Dr. Tami-Maury is an Assistant Professor in the Department of Behavioral Science at The University of Texas MD 
Anderson Cancer Center. She also holds an adjunct appointment at The University of Texas School of Dentistry 
at Houston, TX. Dr. Tami-Maury conducts research on two specific areas: 1) Cancer prevention and control in 
vulnerable populations (e.g., people living with HIV/AIDS, sexual and gender minorities, adolescents and 
emerging adults, cancer patients, immigrants, etc.); and 2) eHealth/mHealth research and e-learning/training for 
health care providers and lay health workers. Dr. Tami-Maury has a particular interest in developing, 
implementing, and evaluating cancer prevention and control programs with a focus on developing countries and 
undeserved areas of the US. 

 
ODONTOIATRIA GERIATRICA 

GERIATRIC DENTISTRY 
DR. HELENA TAPIAS 
 

La Dott.ssa Helena Tapias ha conseguito la laurea in odontoiatria presso l'Universidad 
Nacional de Colombia nel 1994 e ha conseguito il Master in Odontoiatria Geriatrica dal 
Programma di salute orale per adulti per gli studi presso la Facoltà di Odontoiatria 
dell'Università del Minnesota nel 2007. Attualmente è un'associata clinica Professore al 
Texas A & M University College of Dentistry. È entrata nel Dipartimento di Scienze 
Restaurative nel 2008 come Assistant Professor. Insegna studenti universitari in 

entrambi i corsi, Clinical e Laboratories. La ricerca della dott.ssa Tapias si concentra sull'odontoiatria  
 
geriatrica e attualmente è la responsabile di un progetto: "Stato della salute orale degli adulti 
indipendenti in Texas-Pilot Study" finanziato da Delta Dental e Co-PI per il progetto "Oral Health Status 
of Indipendenti anziani in Texas: l'approccio urbano e rurale ". Il Dr. Tapias è membro fondatore della 
North Texas Hispanic Dental Association e recentemente è stata nominata membro del Comitato 
speciale di cure dentali Elder della Texas Oral Health Coalition. Ha servito durante il 2013-2014 come 
presidente della sezione di Gerontology e Geriatrics Education Committee della American Dental 
Association. È la fondatrice del Symposium Geriatric Dentistry Annual Linda C. Niessen di Dallas, in 
Texas. 
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Dr. Helena Tapias earned her dental degree at the Universidad Nacional de Colombia in 1994 and 
received her Master’s degree in Geriatric Dentistry from the Oral Health Services for Older Adults 
Program at the University Of Minnesota School Of Dentistry in 2007. Currently she is a Clinical 
Associate Professor at Texas A&M University College of Dentistry. She joined the Restorative Sciences 
Department on 2008 as an Assistant Professor. She teaches undergraduate students in both, Clinical and 
Laboratories courses. Dr Tapias’ research focuses on Geriatric dentistry and currently she is the PI of a 
the project: “Oral Health Status of Independent Older Adults in Texas-Pilot Study” funded by Delta 
Dental and Co- PI for the project entitled” Oral Health Status of Independent Older Adults in Texas: The 
Urban and Rural Approach”. Dr. Tapias is a founding board member of the North Texas Hispanic Dental 
Association and she was recently named member of the Elder Dental Care Special Committee of the 
Texas Oral Health Coalition. She served during 2013-2014 as the Chairperson of the Section of 
Gerontology and Geriatrics Education Committee from the American Dental Association. She is the 
founder of the Annual Linda C. Niessen Geriatric Dentistry Symposium in Dallas, Texas. 
 

ODONTOIATRIA COMUNITARIA 
COMMUNITY DENTISTRY 

 
DR. JEAN CREASEY 
 

Jean Creasey DDS, UCSF D 01 "attribuisce il suo zelo per" i pazienti che allattano 
raggiungono una salute orale ottimale "alla sua precedente carriera di igienista 
dentale. Attualmente lavora in un piccolo gruppo di pratica nel nord della California, 
con particolare attenzione alla prevenzione. Tiene conferenze a livello internazionale 
sulla gestione della carie attraverso la valutazione del rischio, consulta il progetto UOP 
Virtual Home dentale e insegna part-time presso la University of Pacific-Dugoni School 

of Dentistry. Viaggia anche regolarmente nel sud-ovest dell'Uganda, dove sostiene progetti comunitari 
di salute dentale e accesso alle cure. È una collega del college americano di odontoiatria, 
dell'International College of Dentistry e della Pierre Fauchard Academy. Le sue passioni comprendono 
viaggi, corsa, ciclismo, cucina e pittura. 
 
Jean Creasey DDS, UCSF D 01’ attributes her zeal for “coaching patients achieve optimal oral health” to 
her earlier career as a dental hygienist.  She currently practices in a small group practice in Northern 
California with a focus on prevention. She lectures internationally on caries management by risk 
assessment, consults with the UOP Virtual dental Home project and teaches part time at the University 
of Pacific-Dugoni School of Dentistry. She also travels regularly to southwestern Uganda where she 
champions community dental health projects and access to care. She is a fellow in the American college 
of Dentistry, International College of Dentistry and the Pierre Fauchard Academy. Her passions include 
travel, running, biking, cooking and painting.  
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DR. NADA KORDAB 
 

Il Dr. Kordab ha frequentato l'Università del Tennessee (UT) - College of Dentistry di 
Memphis e ha conseguito il suo DDS nel 2006. Ha poi conseguito il suo Certificate in 
Advanced Education in General Dentistry presso il Lutheran Medical Center di Brooklyn, 
NY nel 2010, presso la filiale satellite all'UT - College of Dentistry di Memphis, TN, e 
Master in Public Health con una specializzazione in Epidemiologia presso l'Università di 
Memphis nel 2015. È membro dell'American Dental Association, della Texas Dental 
Association e della Capital Area Dental Society. La dottoressa Kordab è stata docente  

aggiunto presso l'Università del Tennessee - College of Dentistry ed è stata direttore della clinica presso 
il Tennessee Department of Health a Jackson, TN, dove ha servito la comunità nella regione del West TN 
fornendo e supervisionando gli studenti del settore dentale fornire servizi dentali. Si è trasferita con la 
sua famiglia a San Antonio, in Texas, nel 2014 dove ha praticato l'odontoiatria e ha conseguito il suo 
diploma in Radiologia orale e maxillo-facciale presso l'Università del Texas, Health Science Center a San 
Antonio nel 2018. Attualmente, il Dr. Kordab si diverte a praticare Odontoiatria familiare e Radiologia 
orale e maxillo-facciale. Seguendo la sua fede nel restituire alla comunità, il Dr. Kordab si è offerto 
volontario e fornito servizi dentali in numerosi eventi dentistici, tra cui i partecipanti di Give Kids a Smile 
e Special Olympics. Ha anche partecipato a programmi di sensibilizzazione per bambini Head Start e 
scolari nella zona di Bolivar e West Tennessee. La dottoressa Kordab ama passare del tempo con suo 
marito, suo figlio e sua figlia. Le piace stare all'aria aperta, andare in bicicletta e leggere. 
 
Dr. Kordab attended the University of Tennessee (UT) – College of Dentistry in Memphis and earned her 
DDS in 2006.  She then received her Certificate in Advanced Education in General Dentistry from 
Lutheran Medical Center in Brooklyn, NY in 2010, at the satellite branch at UT – College of Dentistry in 
Memphis, TN, and Master in Public Health degree with a concentration in Epidemiology from the 
University of Memphis in 2015.  She is a member of the American Dental Association, Texas Dental 
Association, and Capital Area Dental Society. Dr. Kordab served as an adjunct faculty with the University 
of Tennessee – College of Dentistry and was the clinic director at the Tennessee Department of Health in 
Jackson, TN, where she served the community in the West TN region by providing and supervising dental 
students in delivering dental services.  She moved with her family to San Antonio, Texas, in 2014 where 
she practiced dentistry and earned her Certificate in Oral and Maxillofacial Radiology from the 
University of Texas, Health Science Center at San Antonio in 2018.  Currently, Dr. Kordab enjoys 
practicing general/family dentistry and Oral and Maxillofacial Radiology. Following her belief in giving 
back to the community, Dr. Kordab has volunteered and provided dental services in numerous dental 
events, including Give Kids a Smile and Special Olympics participants.  She also participated in outreach 
programs serving Head Start children and school children in the Bolivar and West Tennessee area. Dr. 
Kordab loves spending time with her husband, son, and daughter.  She enjoys the outdoors, biking, and 
reading. 
 
DR. QURRAT-ul-ANNE YOUSAF 
 

 La dottoressa Qurrat-ul-Anne Yousaf ha completato la scuola dentale e la residenza 
dentale generale in Pakistan presso il de'Montmorency College of Dentistry. In seguito è 
entrata a far parte del college Avicenna Medical come docente-dimostratore nel 
dipartimento di fisiologia (Scienze di base) e gli è stata offerta l'opportunità di ampliare 
le sue conoscenze e le sue esperienze nelle scienze di base fino al punto in cui ha 
superato con successo gli esami post-laurea in Pakistan e gli Stati Uniti. Il dott. Yousaf ha  
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quindi accettato una posizione in un programma di Master of Prosthodontics in Pakistan e poi si è 
trasferito negli Stati Uniti, dove si è preparata a sfidare l'esame dentistico nazionale degli Stati Uniti e si 
è esercitata come assistente dentale con dentisti generici, chirurghi orali, endodontisti, periodontisti e 
protesisti. Il dott. Yousaf ha completato il programma di residenza di Advanced Education in General 
Dentistry (AEGD) presso la NYU Langone Hospitals. Questo programma ha letteralmente ampliato la 
visione del Dott. Yousaf per diagnosticare e trattare i pazienti multiculturali. Dr. Yousaf ha praticato 
come dentista generale in Massachusetts, Illinois e Virginia. 
 
Dr. Qurrat-ul-Anne Yousaf completed dental school and general dental residency in Pakistan at the 
de’Montmorency College of Dentistry. She later joined Avicenna Medical college as a faculty member- 
demonstrator in Physiology department ( Basic Sciences) and was afforded the opportunity to expand 
her knowledge and experience in the basic sciences to an extent where she successfully challenged 
passed the post-graduate exams both in Pakistan and the United States.  Dr. Yousaf then accepted a 
position in a Master of Prosthodontics program in Pakistan and then re-located to the United States, 
where she prepared to challenge the U.S. National Dental Board Examination and practiced as a dental 
assistant both with general dentists, oral surgeons, endodontists, periodontists, and prosthodontists. Dr. 
Yousaf completed the Advanced Education in General Dentistry (AEGD) residency program at NYU 
Langone Hospitals. This program literally broadened Dr. Yousaf’s vision to diagnose and treat multi-
cultural patients. Dr. Yousaf has practiced as a general dentist in Massachusetts, Illinois and Virginia. 
 

 
CURA SPECIALE ODONTOIATRICO 

SPECIAL CARE DENTISTRY 
 
DR. VINCENT FILANOVA 
 

Vince Filanova DDS è il direttore dentale di Whitney M Young Jr Health Services, un 
centro sanitario qualificato a livello federale ad Albany, New York. Fornisce anche 
servizi dentistici all'ufficio NYS di persone con disabilità dello sviluppo presso la clinica 
Adirondack a Corinto, New York. Recentemente ha completato un certificato in 
Educazione alla professione sanitaria attraverso l'Università del Pacifico e ha anche 
completato l'American Dental Education Association / Academy per l'Academic 
Leadership's Institute per Teaching and Learning, Phase I e Phase II. Laureata alla Scuola 

di Odontoiatria della Georgetown University, la Dott.ssa Filanova ha prestato assistenza in molti contesti 
diversi: studio privato, case di cura, centri di correzione giovanile, centro sanitario, ospedali, strutture 
istituzionali e viaggi di missione. Un dentista generico con particolare attenzione al trattamento di 
pazienti con bisogni speciali, è un collega, Accademia di odontoiatria per persone con disabilità,  
 
 
Diplomato dell'American Board of Special Care Dentistry. È anche membro della Faculty di 
frequentazione per il programma di residenza della NYU / Lutheran Medical Center. 
 
Vince Filanova DDS is the Dental Director at Whitney M Young Jr Health Services, a Federally Qualified 
Health Center in Albany, NY.and  He also provides dental services for the NYS Office of People with 
Developmental Disabilities at the Adirondack Clinic in Corinth, NY.   He recently completed a Certificate 
in Health Profession Education through the University of the Pacific and also completed the American  
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Dental Education Association/Academy for Academic Leadership’s Institute for Teaching and Learning, 
Phase I and Phase II program. A graduate of Georgetown University School of Dentistry, Dr. Filanova has 
provide dental care in many different settings:  private practice, nursing homes, juvenile correction 
centers, community health center, hospitals, institutional facilities and mission trip.  A general dentist 
with a focus on treating patients with special needs, he is a Fellow, Academy of Dentistry for Persons 
with Disabilities, Diplomate of the American Board of Special Care Dentistry. He is also an Attending 
Faculty member for NYU/Lutheran Medical Center residency program. 
 
PROFESSOR CAROL FILANOVA 
 

Carol Filanova, R.D.H. B. Tech. Ha conseguito la laurea in igiene dentale presso l'Hudson 
Valley Community College di Troy, NY, e ha conseguito un Bachelor of Technology in 
Igiene dentale presso la State University di New York a Canton, NY. Ha praticato l'igiene 
dentale per 27 anni. Carol attualmente cura i pazienti presso la St. Peters Dental Clinic 
ad Albany, NY. Si è offerta volontaria per 2 viaggi di missione in Guatemala. È professore 
a contratto presso il Dental Hygiene Program dell'Hudson Valley Community College di 
Troy, NY. 

 
Carol Filanova, R.D.H. B. Tech.  received her dental hygiene degree from Hudson Valley Community 
College in Troy, NY and attained a Bachelor of Technology in Dental Hygiene degree from State 
University of New York at Canton, NY.  She has practice dental hygiene for 27 years. Carol currently 
treats patients at St. Peters Dental Clinic in Albany, NY.  She has volunteered for 2 dental mission trips to 
Guatemala.  She is an adjunct professor at the Dental Hygiene Program at Hudson Valley Community 
College in Troy, NY. 
 
 


