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La dott.ssa Anna Musciotto, nata a Palermo il 29 Aprile 1982, si laurea in
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università di Palermo nel Luglio 2006,
riportando la votazione 110/110 con Lode e successivamente consegue l’abilitazione
all’esercizio professionale riportando la votazione di 60/60. A marzo 2010 consegue il
titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Stomatologiche (Dottorato Internazionale di
Ricerca in Scienze Stomatologiche; XXI ciclo Med/28. 2007-2009) c/o Università di
Palermo. Nel biennio 2010-2012 risulta titolare di n°2 borse di studio post-lauream
presso l’Università di Palermo (responsabile scientifico: prof. Giuseppina Campisi).
Negli anni 2006-2012 ha svolto attività clinico-assistenziale c/o Settore di Medicina
Orale “V. Margiotta” – Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico (AOUP) “Paolo
Giaccone” di Palermo. Dal 2011 ad oggi svolge incarico di consulenza in regime libero
professionale presso il Centro Sanitario Riabilitativo Residenziale di Termini Imerese –
Lega del Filo d’Oro – ONLUS ed esercita attività libero professionale di
Odontoiatria e Protesi Dentaria presso lo “Studio Dentistico Associato dei dottori
Lorenzo Marfisi e Anna Musciotto”, sito in Termini Imerese (PA), via Falcone e
Borsellino 78/a. La dott. ssa Anna Musciotto ha rivolto il suo interesse clinico-scientifico
allo studio dell’alitosi orale ed extra-orale, dal punto di vista diagnostico e terapeutico
ed all’attività di prevenzione (primaria, secondaria e terziaria) per l’osteonecrosi dei
mascellari indotta da farmaci. Si occupa di ortodonzia e gnatologia, prediligendo un
approccio multidisciplinare (collaborazione con osteopata, fisioterapista e logopedista)
per il trattamento delle malocclusioni e delle disfunzioni dell’ATM soprattutto in età
giovanile, ed effettua analisi digitale dell’occlusione dentale tramite dispositivo
medicale di ultima generazione (Teethan®). Coautrice di una monografia dal titolo
“Alitosi – Update in tema di eziologia e clinica” (G. Campisi, A. Musciotto, O. Di Fede,
L. Lo Muzio - Doctor Os. Num. 3, supplemento n. 3, marzo 2007), ha pubblicazioni
scientifiche su riviste internazionali e nazionali, ed ha partecipato a vari congressi
nazionali ed internazionali portando sempre il suo valido contributo scientifico.

