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Gaetano Agliata nato il 1° aprile 1962 a Giugliano in Campania (NA) e ivi residente alla
Piazza Annunziata n’ 315 - cap 80014. Tel 0818941189 / Cell. 3391834794.

Laurea in medicina e chirurgia eseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “ I
Policlinico” nell’anno 1989 con votazione 93/110 con tesi in “ Complicanze della
radioterapia in pazienti oncologici di competenza oro-maxillo-facciale (con particolare
riguardo alla fibrosi post- attinica);
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso la stessa Università nella II
sessione dell’anno 1989 con la votazione di 86/90;
Iscritto all’ordine dei medici al n. 24362 ed all’ordine degli odontoiatri al n. 493;
Corsi di perfezionamento universitari:
1. Chirurgia parodontale ricostruttiva - diploma conseguito presso l’Università degli
Studi di Napoli II Policlinico nell’anno accademico 1990/1991;
2. Chirurgia endodontica e preprotesica - diploma conseguito presso l’Università degli
Studi di Napoli - II Policlinico nell’anno accademico 1991/1992;
3. Disfunzioni cranio-mandibolari- diploma conseguito presso l’Università degli Studi di
Napoli - II Policlinico nell’anno accademico 1992/1993;
4. Implantologia osteo-integrata I grado - diploma conseguito presso l’Università degli
Studi di Napoli - II Policlinico nell’anno accademico 1993/1994;
5. Implantologia osteo-integrata II grado - diploma conseguito presso l’Università degli
Studi di Napoli - II Policlinico nell’anno accademico 1994/1995;
PARTECIPAZIONE A CONGRESSI
1989 – 15 e 16 Aprile – Rimini, i Congresso internazionale di parodontologia (
partecipazione antecedente il conseguimento della laurea); relatori: A.W.Gargiulo C.Politis - N.K.Erickson;
1990 – 19 e 20 Ottobre – Firenze, VIII Memorial Castellini, congresso di odontoiatria;
direzione scientifica Prof. P.Pierleoni;
1990 – 8 Novembre – Napoli, approcci interdisciplinari dei carcinomi della testa e del
collo, presso l’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori fondazione “
Giovanni Pascale”; direttore scientifico prof. Marco Salvatore;
1992 – 30 Maggio, Napoli, corso teorico pratico di implantologia osteointegrata
metodica core vent; relatore Dr. Guido Romadori;
1993 - 2,3,4 Luglio corso di endodonzia “ il trattamento endodontico: prevedibilità del
successo” tenuto presso l’aula magna della II Facoltà di Medicina e chirurgia
dell’Università degli Studi di Napoli; relatore dr.Herbert Schilder. D.D.S.
1993 -19 e 20 Novembre Bologna- “Aggiornamenti ed indicazioni per l’uso di
membrane riassorbibili e non riassorbibili nella rigenerazione guidata dei tessuti”
presso la gore regenerative tecnologies; relatori: Dr. R. Caffesse, Dr. P.Cortellini,

Dr.J.L.Giovandoli; Dr. T.Darring, Prof. N.Lang, Dr S. Parma Benfenati; Dr. G.Ricci,
Dr. G.Vincenti, Dr M. Simion;Chairman:prof. Giorgio Blasi.
Corso di formazione universitaria tenutosi nell’anno 2002/2003 presso l’Università degli
Studi di Napoli “Federico II” - Istituto di Discipline Odontostomatologiche e Maxillo
Facciale previsto dal D.Lgs ex art.385/98 con frequenza obbligatoria di 300 ore.
Tesi “Protesi totale con appoggio dentale”(Over- Denture) docenti Proff: Di Lauro,
Sammartino, Bucci, Martina, Valletta.
Corsi di aggiornamento:
1997 - Roma, il ruolo della deglutizione in posturologia- associazione I.A.P.N.O.R.;
1998 - Perugia, tenutosi presso il Cenacolo Odontostomatologico Umbro; la
formazione del gruppo di studio composta 50 medici di cui docenti dell’Università di
Chieti e liberi professionisti compreso lo scrivente (successivamente denominato
gruppo di studio di ortodonzia dinamica). Finalità del Gruppo di studio era il
rivedersi periodicamente per l’esame congiunto di problematiche individuali. Ancora
oggi ci si rivede per gli stessi fini;
1998 - Perugia, Stabilometria e posturometria in odontoiatria – Gruppo di studio;
1999 - Perugia, Stabilometria e posturometria in psicologia- Gruppo di Studio;
2000 - Perugia, Stabilometria e posturometria in Logopedia- Gruppo di Studio;
2001 - Perugia, Utilità della stabilometria e posturometria nell’analisi posturale –
Gruppo di Studio;
2002 - Perugia, Stabilometria e posturometria in età pre-puberale – Gruppo di
Studio;
2003- Perugia, Cenacolo Odontostomatologico Umbro – Associazione per la ricerca
e la cultura odontostomatologica – E.C.M. Programma Nazionale per la formazione
continua degli operatori della sanità - (ortopedia funzionale dei mascellari e
riabilitazione neuro-occlusale Gruppo di Studio di Ortodonzia Dinamica;
2004 - Bari, Studio Osservazionale sulle Scoliosi (attualmente in corso);
2007 - Roma, Corso su “la Riprogrammazione Posturale globale” secondo la tecnica
del Dr. Bricot per la durata di sessanta ore con esame finale ( E.C.M.).
MASTER UNIVERSITARIO in Posturologia
tenutosi nell’anno 2003/2004 presso l’Istituto di Scienze Sperimentali e Patologia
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
Direttore Istituto: Prof. G. Amabile.
La tesi presentata a fine corso ha sviluppato l’argomento: “Relazione tra occlusione
e deviazione tridimensionale del rachide”.
La stessa è stata successivamente presentata dall’Università “La Sapienza” al
congresso internazionale sulle “scoliosi” tenutosi a Roma il 26 e 27 Ottobre 2006
con la partecipazione dello scrivente .
MASTER UNIVERSITARIO
in Ortognatodonzia Clinica Multidisciplinare
tenutosi nell’anno 2007/2008 presso l’Istituto di Clinica Odontoiatrica
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- Cattedra di Ortognatodonzia.
Direttore: Prof. E. Barbato (concluso con lode e borsa di studio).

Nell’anno 2009, carica di relatore al corso di aggiornamento per medici, laureati in
fisioterapia, logopedia, psicologia e scienze motorie, tenutosi presso il Centro di
Riabilitazione DIARAD di Napoli .
Nell’anno 2010, pubblicazione del testo: LE AFFERENZE POSTURALI, prefazione
della Prof.ssa Mara Ferrara del II Ateneo di Napoli, incentrato sulle relazioni tra i
recettori posturali, connesso anche all’aspetto psicologico. Il testo è stato presentato
all’Ordine dei Medici e la relazione dello stesso è stata supportata, oltre alla presenza
di numerosi docenti dell’Università Federico II di Napoli, dai Proff.: Mara Ferrara
(Docente di Clinica Pediatrica), Giuseppe Caracciolo (Docente di Pediatria), Renato
Cimino (Ematologo), Ornella Calascibetta (Psicologa), Bruno Russo (Ortopedico),
Gennaro Autoriello (Pneumologo), Claudio Avolio (Oculista), Natalino Avena
(Neurologo-Fisiatra), Giuseppina Siciliano (Chirurgo).
Nel corso dell’anno 2010, carica di relatore al Master di Posturologia dell’Università
“Magna Grecia” di Catanzaro.
Dall’anno 2014 docente e coordinatore scientifico al Master di Posturologia
Unipegaso.
Nell’anno 2015 moderatore e relatore al XVII Congresso Nazionale di Grafologia
Giudiziaria, con la relazione “L’atteggiamento posturale del mancino”.
Nel maggio 2016 relatore al convegno nazionale di radiologia con la relazione “L’osso
ioide e le diverse posizione nelle varie classi dentarie: risvolti posturali”.
Nel dicembre 2016 relatore al convegno sul tema “Bullismo” con la relazione:
“Problematiche psicologiche e atteggiamenti posturali del bullo”, tenuto presso la sede
della sala consiliare della V Municipalità di Napoli.
Nell’anno 2017 socio fondatore, nonché Presidente dell’Associazione Italiana
Posturologia Universitaria: A.I.P.U.
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