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DRIUSSI PIETRO  diploma di qualifica di odontotecnico c/o ist.G.CECONI di UDINE nel 1972, frequentatore 
di , diversi corsi di fresaggio presso la Metaux Precieux di Neuchatel , di protesi mobile, e di gnatologia classica 
presso la scuola di Slawicek di Vienna: nel 1974 si cambia totalmente settore iniziando a fare ortodonzia 
seguendo la scuola di Bologna del Prof. Maj. 
Nel 1976 apro l’attività con il laboratorio Ortodent a Udine nel 1977 entro a far parte dell’associazione ORTEC 
facendo diverse conferenze divento socio ordinario nel 1978, nella quale ricopro diverse cariche di consigliere 
di coordinatore culturale, e addetto stampa.                   
Ho frequentato le scuole nazionali ed internazionali più conosciute di ortodonzia,  
sono stato socio ordinario dell’AIKEKM accademia di kinesiografia, socio ordinario della SIKON di cui ho 
ricoperto cariche di consigliere e probiviro, relatore in diverse manifestazioni dell’associazione. 
Fondatore ed appartenente al gruppo di studio 13 amici con il quale sono state fatte diverse traduzioni di testi e 
pubblicazioni , diagnosi ortodontica di Langlade, testo procedure manual di Harold Gelb, testo di concetti di 
osteopatia dell’acclusione di M.A.Clauzade, testo di cefalometria strutturale di P.Vion, manuale di tecnica 
ortodontica Ortec, testo di cefalometria in norma lateralis di Ricketts di L.Corti e gruppo 13 amici. Articolo 
tecnico  pubblicato sul sillabo Sido impronte e modelli.- 
Ricerca continua nel campo ortodontico con elaborazioni e modifiche di diversi dispositivi sia funzionali che 
fissi con le approvazioni sempre degli autori in origine. 
Utilizzazione delle tecnologie più avanzate per la creazione dei dispositivi, come materiali ed anche  la 
tecnologia laser. 
Frequentatore per interesse professionale di diversi corsi e scuole di psicologia /chiropratica /osteopatia / 
chinesiologia e chinesiologia applicata. 
Corsi in importanza per durata e spessore culturale sono stati, scuola di gnatologia di HAROLD GELB presso il 
centro pain center of Tufft University di Boston;  stage con Robert e Bob Jenkelson presso la MyoTronics 
research di Seattle;  stage  sulla filosofia di Ricketts presso lo studio di  M. Langlade a Clermond Ferrand; corsi  
presso la clinica di P.Planas a Barcellona per approfondire la conoscenza della sua filosofia.  
Socio fondatore dell’associazione italiana Pedro Planas “AIPP” 
In contatto con i più importanti autori e padri delle varie scuole nel mondo con i quali esistono molti scambi 
culturali ed organizzazioni di corsi presso il laboratorio Ortodent di Udine. 
Dal 2011 diploma specialistico universitario in tecnico di posturometria all’Università di Siena, vice presidente 
dell’associazione AITP (tecnici di posturometria)  
Dal 2013 diploma triennale di massofisioterapia presso l’Istituto Fermi di Perugia. 
2013/2015  presidente nazionale dell’AITP (associazione tecnici di posturometria) 
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