CURRICULUM DEL DOTT. ALESSANDRO ARTEMISIA
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445\00

Il Dott. Alessandro Artemisia è nato a Messina il 16-03-1981, ha ottenuto il diploma di maturità
scientifica con la votazione di 93/100, ha superato l’esame di laurea in Odontoiatria e Protesi
Dentaria in data 24-07-2004 con la votazione di 110/110 e lode e ha conseguito l’abilitazione
all’esercizio professionale con la votazione di 70/70.
E’ iscritto dall’anno 2005 all’albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia
di Messina. Nel 2006 ha frequentato il Department of Oral and Maxillofacial Surgery al Virginia
Commonwealth University, Richmond (USA) . Nel 2007 ha frequentato e partecipato a seminari
ortodontici e conferenze chirurgico-ortodontiche presso il Department of Orthodontics della
Virginia Commonwealth University, Richmond (USA) . Nel 2008 gli è stato conferito il titolo di
Dottore di ricerca in: Scienze Ortognatodontiche e Pedodontiche. Durante il periodo di dottorato ha
svolto attività didattica di ricerca e attività assistenziale presso la Clinica Odontoiatrica
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina prestando la propria collaborazione nel Day
Hospital di Odontostomatologia e presso il reparto di Ortognatodonzia e Pedodonzia, con il quale
continua a collaborare in veste di “Professore a Contratto”. E’ stato relatore nel Master di II Livello
in: Scienze Ortodontiche e Chirurgia Ortognatica Presso l’Università degli Studi di Messina, ha
partecipato al Orthodontic and Maxillo-facial Summer School Program presso il Department of
Orthodontics della School of Dentistry della Virginia Commonwealth University. Nel 2009 gli è
stata assegnata una borsa di studio biennale per attivita di post-dottorato in Scienze Ortodontiche e
Pedodontiche presso l’Università degli Studi di Messina dove è stato Toutor didattico del Master
Universitario di II livello di Scienze Ortodontiche e Pedodontiche. Nel 2012 è stato Toutor clinico
di un corso annuale teorico-pratico di ortodonzia sulle biomeccaniche self-ligating.
Nel 2012 gli è stato affidato un assegno di ricerca su un protocollo dal titolo: Marcatori di crescita
cranio-facciale di pazienti in età pediatrica in trattamento ortodontico.
Nel 2013 ha conseguito un corso di perfezionamento in medicina orale presso L’Università degli
Studi di Palermo.
Gli è stata conferita la carica di professore a contratto per l’insegnamento della materia di Clinica
Odontostomatologica, presso il Dipartimento di Odontostomatologia Dell’Università degli Studi di
Messina per gli A.A. 2013-2015. Nel 2015 ha conseguito un corso di perfezionamento in Laser e
nuove Tecnologie presso l’Università degli Studi di Palermo. E’ attualmente professore a contratto
per l’insegnamento della materia di Gnatologia, presso il Dipartimento di Odontostomatologia
dell’Università degli Studi di Messina. E’ consigliere provinciale Andi Messina e socio Sipmo.
Svolge attivita libero-professionale presso il suo studio privato sito a Messina e di consulenza
specialistica in diversi ambulatori di Sicilia e Calabria.

