
 

 

 

 

 

 
Esperienze professionali 

Da aprile 2014 – oggi  Odontoiatra in libera professione  
Centro Odontoiatrico Dr. S. Brancato - Convenzionato con S.S.N.  Piazza P. Mattarella, 13 - 90023 Ciminna (Pa)  

 Gestione della salute orale del paziente in base alla situazione anamnestica (paziente 
disabile,oncologico, gestante, etc.) e terapeutica (trattamento ortodontico, chirurgico, parodontale) 

 Gestione completa delle urgenze di carattere odontoiatrico (in prevalenza estrazioni, terapie canalari 
e piccoli trattamenti protesici) 

 Terapie canalari mediante utilizzo di micromotori endodontici con movimento rotante e reciprocante 
 Odontoiatria conservativa con esecuzione di otturazioni  prevalentemente in composito  

Da aprile 2014 – oggi  Odontoiatra in libera professione 
Studio dentistico Dr. Brancato, via Rosolino Pilo, 20 – 90139  Palermo 

 Introduzione del piccolo paziente all’ambiente odontoiatrico, istruzione di igiene orale, presa 
dell’impronta, esecuzione di tracciati cefalometrici 

 Diagnosi e piano di trattamento delle malocclusioni di I, II, III classe dentali e scheletrici, mediante 
applicazioni di dispositivi ortopedici e ortodontici 

 Utilizzo di tecnica ortodontica Straight Wire Step System 
 

 Diagnosi e piano di trattamento delle malocclusioni di I, II, III classe dentali e scheletrici, mediante applicazioni di dispositivi 
ortopedici e ortodontici 

 Utilizzo di tecnica ortodontica Straight Wire Step System 
 

 

Formazione 

Marzo 2016 – marzo 2017 – Master di II Livello in Medicina Orale e Odontoiatria per pazienti a rischio Università 
degli Studi di Palermo -  Facoltà di Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria 

Giugno-ottobre 2014 - Corso Avanzato Teorico Pratico di Ortodonzia 

Maggio-giugno 2014 - Corso Teorico Pratico di Endodonzia  

Gennaio-aprile 2014 - Corso Base teorico- pratico di Ortodonzia 

Novembre 2013 - Abilitazione all’esercizio professionale  Università degli Studi di Palermo  

Dal 2008 al 2013 - Laurea in  Odontoiatria e protesi dentaria Università degli Studi di Palermo - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria. Voto 110 e lode 
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