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Curriculum vitae 
 
Si laurea a pieni voti la in Medicina e Chirurgia all’Università di Torino nel 1983 e  si 
specializza in Odontostomatologia  presso la stessa Università nel 1986.  
Nel 1994 consegue un postgraduate all’Università di Vienna in Disordini Cranio-
Mandibolari. 
Nel 1998 ottiene un Diploma in Agopuntura dopo un corso di studi triennale presso la 
Scuola Italiana  di Agopuntura e Discipline Complementari e nel 2000 un Diploma in 
Omeopatia e Fitoterapia  presso la Società Medica Bioterapica (s.m.b. Italia) 
Dal 2007 è  consigliere dell’Associazione Italiana di Gnatologia (A.I.G). 
Dal 2009 a tutto il 2013 è professore a contratto all’Università di Torino per il corso di 
“Anatomia e fisiologia dell’articolazione Temporo-mandibolare” del Corso di Laurea 
Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria. 
Dal 2010 è un componente della Commissione dell’OMCeO di Torino “Epidemiologia, 
Prevenzione ed Educazione Sanitaria”.  
Dal 2015 Insegna Agopuntura e Omeopatia al Master of Science  di Odontostomatologia 
Interdisciplinare della Steinbeis University di Berlino. 
È un socio fondatore della Associazione Ontologica Una Salute Molte Vie. 
Ha tenuto numerosi corsi in Italia ed è stata relatrice a congressi in ambito nazionale ed 
internazionale. 
È libera professionista in odontostomatologa e  in Disordini Craniomandibolari. 
Nell'ambito delle medicine complementari pratica come libera professionista agopuntura, 
omeopatia, omeo-mesoterapia, medicina integrata e medicina estetica naturale.



 
Breve riepilogo delle attività scientifiche 
 

 
Pubblicazioni scientifiche 

 
R.Modica - P.Bracco - E.Bruna - E. Tanteri - E.Toscano - P. Toscano 
“Descrizione di uno stereoriproduttore (ASAF : analizzatore stomatognatico anatomo 
funzionale) per la messa a punto di un piano di trattamento in casi di gravi malformazioni 
basali” 
Minerva Ortognatodontica n.1  1983 pagg.131-137 

 
P.Bracco - P.Toscano -  S.Roggia 
“La  deformazione dell’immagine in teleradiografia del cranio in proiezione laterale” 
Minerva Ortognatodontica n.2 – 1984 – pagg.133-140 
 
R.Modica - P.Bracco - E.Toscano - P.Toscano 
“Arco facciale a doppio riferimento anatomico e radiografico per l’A.S.A.F. 
Minerva Ortognatodontica n.4 – 1984 
 
 
P.S.Borio  - M.Pezzoli - P.Toscano 
“Protesi a distribuzione controllata delle forze costruita in metallo non nobile” 
Minerva Stomatologica  vol.34 – n.3 – 1985  pagg.535-541 

 
P.Bracco - E.Tanteri  -  P.Toscano - L.Zanini 
“Analisi dei movimenti articolari tramite l’utilizzo di un axiografo elettronico computerizzato” 
Monduzzi Editore -1987 – pag.557-560 
 
P.Bracco  - P.Toscano - M.Sandrone 
“Valutazione clinica e trattamento ortognatodontico di una paziente affetta da disturbi 
craniomandibolari” 
Minerva Ortognatodontica n.13 1995 pagg.1-18 
 
P.Bracco - A. Bazzarin - P.Toscano - G.M.Zaborra 
“Risoluzione di un locking articolare mediante apparecchiatura funzionalizzante” 
Minerva Ortognatodontica n.14 1996 pagg.1-7 
 
P.Bracco - G.Mancin - P.Toscano - M.Sandrone 
“Risoluzione di un caso di dislocazione anteriore riducibile del disco articolare, associata a 
cross-bite monolaterale, tramite apparecchiatura funzionalizzante” 
Minerva Ortognatodontica n.15  1997 pagg.37-43 
 
P.Bracco - G.Mancin - P.Toscano - A.Deregibus 
“Presentazione di un caso di paziente affetta da disordini craniomandibolari risolti con 
un’apparecchiatura funzionalizzante” 
Minerva Ortognatodontica n.15  1997 pagg.31-36 
 
P.Defabianis - P.Toscano 
“Clinical evaluation of Temporomandibular Disorders in children and adolescents: a review 
of the literature” 
European Pediatric Journal 2009 (pubblicazione in corso) 
 
 
 



 
 

Comunicazioni scientifiche 
 

B.De Michelis - P. Bracco - E.Viora - P.Toscano - M.Bracco -  M.Sandrone 
“Tridimensionalità  radiografica e gnatologica” 
Atti XXII Congresso nazionale S.I.O.C.M.F.  12/89  pagg.269-272 
 
P.Bracco - P.Toscano - M.Barbero -M.Turco 
“Correlazione tra cartella clinica ortognatologica e agiografia computerizzata nei pazienti 
sintomatici: valutazione dei dati emergenti” 
Atti F.D.I. Milano 1991 pagg.277-288 
 
P.Bracco - E.Viora - A.Deregibus - P.Toscano - M.G.Piancino - S. Roggia 
“Analogie di interpretazione  in differenti quadri clinici nei riscontri cefalometrici, axiografici, 
sirognatografici, kinesiografici ed elettromiografici”. 
Atti F.D.I. Milano 1991 pagg.295-296. 
 
P.Bracco - E.Viora  - P.Toscano – E.Goano 
“Il trattamento del paziente con disordini craniomandibolari mediante apparecchiature 
ortodontiche funzionali”. 
Atti XXII Congresso nazionale S.I.O.C.M.F.  11/12 -1992  pagg.715-720 
 
P.Bracco - E.Viora - A.Deregibus - P.Toscano - M.G.Piancino - S. Roggia 
“Correlazione dei dati cefalometrici, axiografici, sirognatografici, kinesiografici ed 
elettromiografici in differenti quadri clinici.” 
Atti XXII Congresso nazionale S.I.O.C.M.F.  11/12 -1992  pagg.819-820 
 

 
Convegno “Amici per l’impianto” Civitanova Marche 7,8 Dicembre 1996 
Relatori: dr.Silvio Fornaca  dr.ssa Paola Toscano 
“Tipologie scheletriche e gnatologiche, carichi occlusali” 
 
European Academy of Craniomandibular Disorders   Helsinki 1997 
“Two Case-reports: open and deep bite, CMD and treatment”. P.Toscano 
 
X Convegno Dentale Citta’ di Torino 16-17-18 gennaio 1998 
P.Bracco - C.De Bernardi - A. Deregibus - M.G.Piancino - P.Toscano 
“Cicli masticatori e miocentrica. Significato clinico delle due metodiche” 
 
VIIth International Symposium on Dentofacial Development & Function  
Jerusalem 15-18 novembre 1998 
• P.Bracco - A. Deregibus - C. Debernardi -  M.G. Piancino - S. Sapino - P. Toscano 
- E. Viora    Dental School , University of Torino, Italy 
           “The open-bite and cross-bite: an original functional appliance for the correction” 
• P.Bracco - A. Deregibus - C. Debernardi -  M.G. Piancino - S. Sapino - P. Toscano 
- E. Viora  - T.Castroflorio   Dental School , University of Torino, Italy  

“Postero-antero evaluation of the dental and structural cross-bite correction using 
a functional appliance” 

• P.Bracco - A. Deregibus - C. Debernardi -  M.G. Piancino - S. Sapino - P. Toscano 
- E. Viora  - L.Giacosa   Dental School , University of Torino, Italy  

“ An original appliance for open and cross-bite correction: a cephalometric 
evaluation of its actions”  



 
• P.Bracco - A. Deregibus - C. Debernardi -  M.G. Piancino - S. Sapino - P. Toscano 
- E. Viora  - F.Talpone  Dental School , University of Torino, Italy  

“ Evaluation of the change in the chewing cycles after the cross-bite correction 
using an original functional appliance” 

• P.Bracco - A. Deregibus - C. Debernardi -  M.G. Piancino - S. Sapino - P. Toscano 
- E. Viora  - R.Piscetta   Dental School , University of Torino, Italy  

“ Electromyographic analysis of head and neck muscles before and after therapy 
with functional appliances”  

• P.Bracco - A. Deregibus - C. Debernardi -  M.G. Piancino - S. Sapino - P. Toscano 
- E. Viora  - A.Zoccali   Dental School , University of Torino, Italy  

“The use of a functional appliance in CMD patients: a case report” 
 
XI Congresso Nazionale  Accademia Italiana di Kinesiografia ed Elettromiografia Cranio 
Mandibolare 30-31 ottobre -1 novembre 1998 Lido di Camaiore 
P.Bracco - A.Deregibus -C.Debernardi - M.G.Piancino - P.Toscano - R.Piscetta 
“Un nuovo approccio di oggettivizzazione nella registrazione dei cicli masticatori” 
 
XII Congresso Nazionale  Accademia Italiana di Kinesiografia ed Elettromiografia Cranio 
Mandibolare 10-11-12 novembre 2000 Vicenza 
P.Bracco - A.Deregibus -G.Giaretta Agosti - P.Toscano - R.Piscetta 
“Sonografia secondo Jankelson: concordanze con axiografia



 


