
 

 

Prof. Francesco Pachì 
nato a Roma il 29/04/1963 

 
RELAZIONE SU ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA 

 PROFESSORE AGGREGATO 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 
1981              Diploma di maturità scientifica conseguito presso l’Istituto S. Giovanni Evangelista – Roma 

con voto 60/60 ( sessanta). 

 

1986               Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria Presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” con voto 110/110 con lode (centodieci e lode). 

 

1988 Frequenta i seminari e le sessioni cliniche tenute dal prof. Anthony A. Gianelly presso il 

reparto di ortodonzia della Boston University. 

 

1989 Corso di Perfezionamento in “Ortognatodonzia” della Università di Roma “Tor Vergata”:  

Direttore Prof. G. Siciliani. 

 

1991 Presta servizio a decorrere dal 9/1/1991 con il profilo professionale di Collaboratore 

Tecnico VII livello q.f.presso la cattedra di Ortognatodonzia della Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’Università di Roma “Tor Vergata”, con concorso bandito con D.R. n° 5221 del 

30/06/1989, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

 

E’ stato strutturato con la qualifica di Assistente Ospedaliero presso la Divisione 

Universitaria di Odontoiatria e relativo servizio ambulatoriale Dell’Ospedale S. Giovanni 

Calibita Fatebenefratelli dell’Isola Tiberina, ed ha regolarmente svolto le predette fnzioni 

assistenziali dal 10/1/1991 sino al 19/4/1995. Ha riassunto in data 12/07/1995 le 

medesime funzioni assistenziali di assistente ospedaliero nell’ambito della divisione di 

Odontostomatologia e annesso ambulatorio odontoiatrico presso l’Istituto di cura Calvary 

Hospital.  

 

1994 Equiparato alla figura di Dirigente di I livello (ex assistente ospedaliero a tempo pieno). 

 

1996 Diploma di Specializzazione in Ortognatodonzia presso l’Università degli studi di Napoli 

“Federico II” diretta dal Prof. A. Ferro, con voto 70/70 (settanta). 

 

1999 Diploma  triennale in Omeopatia, Omotossicologia e Terapie integrate presso l’AIOT 

(Associazione Italiana di Omotossicologia e Terapie Integrate). 

 

 

1998/99 Coordinatore del Corso di perfezionamento in Gnatologia Posturale presso l’università di 

Tor Vergata. 
 Docente del Corso di perfezionamento in Gnatologia Posturale presso l’università di Tor 

Vergata. 

 

1999/2000 Coordinatore del Corso di perfezionamento in Gnatologia Posturale presso l’università di 

Tor Vergata. 

 



 Docente del Corso di perfezionamento in Gnatologia Posturale presso l’università di Tor 

Vergata. 

 

 Incarico dell’insegnamento integrativo di Pedodonzia presso il D.U. Di Igienista dentale 

dell’università di Tor Vergata, presidente prof. Saverio Condò. 

 
1999  Ricercatore confermato in seguito a procedura di valutazione indetta dall’Università 

di Tor Vergata 

 

2001/2002 Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Ortognatodonzia” al IV anno del C.L.O.P.D.. 

Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Igiene orale nelle comunità protette” 

presso il C.L.I.D. 

 

2002/2003 Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Ortognatodonzia” al IV anno del C.L.O.P.D.. 

Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Igiene orale nelle comunità protette” 

presso il C.L.I.D. 

 

 

2003/2204 Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Ortognatodonzia” presso il C.L.I.D. 

Titolare per affidamento del modulo d’insegnamento in “Ortognatodonzia” presso il 

C.L.O.P.D.. 

 

2004/2005 Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Ortognatodonzia” al IV anno II semestre del 

C.L.O.P.D. 

  Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Storia della Medicina” al C.L.I.D. 

 

2005/2006 Titolare per affidamento Ortogantodonzia III e IV (Moduli didattici) presso il  C.L.S.O.P.D. 

 Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Protocolli di prevenzione e riabilitazione 

Ortodontica” presso il C.L.I.D. 

Titolare per affidamento degli insegnamenti: “Odontotecnica”, “Esercitazioni di laboratorio 

(odontotecnica)” presso la S.S. Specializzazione in Ortognatodonzia 

Docente al master di II livello in  Ortognatodonzia c/o Università Tor Vergata 

 

2006/2011         Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Ortognatodonzia III” presso il  C.L.S.O.P.D. 

Tecniche proteiche e di laboratorio (Modulo didattico) presso il  C.L.S.O.P.D. 

Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Protocolli di prevenzione e riabilitazione 

Ortodontica” presso il C.L.I.D. 

 Titolare per affidamento degli insegnamenti: “Odontotecnica”, “Esercitazioni di laboratorio 

(odontotecnica)”, “Semeiotica gnatologica e posturale”, “cefalometria e progress nel 

trattamento”  presso la S.S. Specializzazione in Ortognatodonzia 

 

 

 
 
 
 

Attività Didattica 
 
 
Attività Didattica in Sede 

 

• Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Ortognatodonzia III” presso il  C.L.S.O.P.D. 



 

• Titolare per affidamento dell’insegnamento di “Protocolli di prevenzione e riabilitazione 

Ortodontica” presso il C.L.I.D. 

 

• Titolare per affidamento degli insegnamenti: “Odontotecnica”, “Esercitazioni di laboratorio 

(odontotecnica)”, “Semeiotica gnatologica e posturale”, “cefalometria e progress nel trattamento”  

presso la S.S. Specializzazione in Ortognatodonzia 

 
• Docente presso il master di I livello in “Posturologia clinica integrata: analisi e 

rieducazione” 
 
 
 
Attività Didattica Fuori Sede 

 

− Docente del Corso Base in  Ortognatodonzia della Scuola Medica Ospedaliera “Santo Spirito” 
Educazione continua in medicina, 2006-2008-2009 

 
 
 
 

Attività Assistenziale 

 

Dirigente di I livello fino a maggio 2010 nel Settore Specialistico di attività di Ortognatodonzia 

  

Presso il Policlinico Tor Vergata  

 

 

 
 

Attività Scientifica 
 
 

Nel corso degli anni il/la Prof. Dott. Francesco Pachì ha indirizzato il proprio lavoro in vari 

campi di ricerca, tra i quali si possono individuare i seguenti : 

 

Studio delle problematiche funzionali delle malocclusioni  

 

Studio delle correlazioni tra malocclusioni e disturbi posturali 

 

Studio della Riabilitazione Neuro Occlusale 

 

Applicazioni diagnostiche alle problematiche di tipo posturale ad origine occlusale 

 

Applicazioni terapeutiche alle problematiche di tipo posturale ad origine occlusale 

 

Analisi degli effetti di apparecchiature funzionali di Planas e Soulet Besombes 


