
Dr. Franco Bruno 
 
dr Franco Bruno si occupa esclusivamente di ortodonzia, di terapia delle disfunzioni 
dell’articolazione temporo mandibolare, di terapia delle cefalee muscolotensive, di biofeedback, di 
posturologia dal 1986. Medico Chirurgo si è specializzato in Ortognatodonzia presso la Scuola di 
Specializzazione dell'Università degli Studi di Cagliari ove è professore a Contratto e responsabile 
del reparto di Ortodonzia Bioprogressiva e del Servizio di Biofeedback e Rieducazione Funzionale. 
E' Perfezionato in Ortodonzia StraightWire , in terapia delle Disfunzioni Cranio-Cervico-Mandibolari 
presso l'Università degli Studi di Milano ed in Ortodonzia Linguale presso L'Università dell'Insubria. 
Nel corso degli anni ha seguito più di 50 corsi di aggiornamento in campo ortodontico, gnatologico 
e Biofeedback. E' certificato Invisalign. 
In campo ortodontico esercita secondo la Filosofia Bioprogressiva ideata dal Dr. R.M. Ricketts e gli 
insegnamenti dello Zerobase System del dr Dr. C. F. Gugino. Insegna nei corsi di bioprogressiva 
della Società Italiana di Ortognatodonzia Bioprogressiva della quale è stato Presidente dal 2001 al 
2006. 
Per la soluzione dei problemi ortodontici dei suoi pazienti utilizza le tecniche ortodontiche: 
Bioprogressiva, StaightWire, Self-Ligating, Linguale ed Invisalign. . 
Nella sua pratica clinica ha sentito il bisogno di approfondire la conoscenza della muscolatura e 
delle sue disfunzioni. Ha pertanto intrapreso un percorso di training al fine di acquisire adeguate 
conoscenze nei campi dell’elettromiografia e del biofeedback. Secondo gli insegnamenti del suo 
maestro Dr. Carl Gugino pratica un’odontoiatria olistica e, pertanto, ha implementato le proprie 
conoscenze in campo posturologico e kinesiologico al fine di poter affrontare le problematiche 
occluso-dentali correlandole alle influenze reciproche con il resto dell’organismo. 
A fianco della sua pratica clinica in Dr. Franco Bruno si dedica all'insegnamento universitario 
presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia dell'Università di Cagliari nonché con 
lezioni di Filosofia Bioprogressiva presso alcune altre Scuole di Specializzazione. E' Membro attivo 
della Società Italiana di Ortognatodonzia Bioprogressiva della quale è stato Segretario, Presidente 
ed attualmente Tesoriere. E’ stato Tesoriere della Società Italiana di Odontostomatologia dello 
Sport dal 1993 al 1996 ed in seguito Probo Viro della medesima società dal 1996 al 1999. E’ socio 
Fondatore della Federazione Italiana di Ortodonzia. E’ socio fondatore della Zerobase Orthodontic 
School of Italy Carl Gugino. E’ membro del comitato di redazione di Ortogantodonzia Clinica edita 
da Quintessenza. 
E’ membro delle seguenti società scientifiche: Società Italiana di Ortodonzia (SIDO), Società 
Italiana di Gnatologia (AIG), Biofeedback Foundation of Europe (BFE), Association for Applied 
Psychophysiology & Biofeedback,The Society For Chaos Theory In Psychology And Life Sciences. 
E’ istruttore di Bioprogressiva per la SIOB e tiene numerosi corsi di Ortodonzia, Biofeedback e 
ortodonzia Linguale. Ha presentato relazioni in numerosi congressi nazionali ed internazionali. 


