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professionista

Dati personali

Luogo di nascita
Palermo

Competenze

Pratiche di sicurezza

Uso degli strumenti

Impronte dentali

Promozione della salute orale

Esecuzione di radiografie dentali

Lettura delle radiografie

Gestione cartella clinica elettronica

Somministrazione di anestesia locale

Detartrasi

Odontoiatra affidabile e dalla forte motivazione a crescere professionalmente nel settore della
medicina orale, chirurgia e odontoiatria pediatrica, sa occuparsi dei compiti assegnati con
impegno e risolutezza agendo sempre nel rispetto dei feedback e delle raccomandazioni di
colleghi e superiori nell'ottica di un miglioramento continuo del servizio. Ottime doti
comunicative e comprensive avendo lavorato in un ambiente di pazienti fragili e oncologici. 
 
 

Esperienza professionale

2020-09  
- 2021-07

Odontoiatra tirocinante, presso U.O di Medicina Orale e
Odontoiatria per pazienti fragili, centro di Riferimento
Regionale SIPMO per Patologia e Medicina Orale, centro di
Odontostomatologia per pazienti oncologici

Policlinico universitario "Paolo Giaccone", Palermo

Organizzazione impeccabile del lavoro e pianificazione anticipata delle
attività al fine di assicurare il rispetto costante dei requisiti qualitativi, di
tempo e budget.
Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali,
rispondendo con calma ed equilibrio anche alle situazioni lavorative più
impegnative.
Pronta comprensione di istruzioni, feedback, domande e richieste grazie
alla capacità di ascoltare attivamente il proprio interlocutore ed elaborare
rapidamente risposte o azioni efficaci.
Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani
assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.
Conduzione di screening clinici e trattamento dei tumori orali attraverso un
esame approfondito della cavità orale del paziente.
Promozione della salute orale e della prevenzione delle malattie attraverso
un'attenta educazione dei pazienti sulla corretta igiene orale.
Elevata autonomia operativa ottenuta grazie a un'efficiente organizzazione
e un'effettiva comprensione del proprio ruolo nel rispetto di scadenze e
requisiti quantitativi e qualitativi richiesti.
Promozione di un dialogo propositivo, rispettoso e aperto al confronto in
grado di tenere conto delle specificità dell'interlocutore sia che si tratti di
colleghi, superiori o clienti.
Impostazione, avviamento e controllo della corretta operatività di laser e
piezosurgery a garanzia della continuità operativa e degli standard
qualitativo-quantitativi.

- adesso Odontoiatra libera professionista

Palermo

Odontoiatra presso lo studio odontoiatrico associato 3B DENTAL di Giusto
Buttacavoli. Domenico Buttacavoli e Clara Buttacavoli. 

- adesso Odontoiatra volontario

Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello , Palermo

Estrazione chirurgica di elementi dentari inclusi e malposizionati in pazienti
a rischio
Consultazione dei pazienti in merito ai dettagli del piano di trattamento e
delle procedure odontoiatriche previste.

- adesso Odontoiatra Specializzanda in Odontoiatria Pediatrica

Ospedale Universitario Policlinico "Paolo Giaccone", Palermo



Lingue

Odontoiatria estetica

Applicazione di sigillanti

Gestione del dolore

Trattamenti di sbiancamento

Chirurgia orale

Endodonzia

Conservativa

Estrattiva

screening e trattamento delle lesioni
potenzialmete maligne e maligne

Pulizia dei denti

Gestione pazienti pediatrici

Ortodonzia

Filler dermici acido ialuronico
(aumento del volume di labbra, mento
e rughe periorali)

Inglese

Rumeno

Italiano

Formazione

Volontariato

Corsi

2015-09  
- 2021-07

Scuola di Medicina , Laurea a ciclo unico in Odontoiatria e
Protesi dentaria

Università degli studi di Palermo, Palermo

Conseguita con la votazione di 110 e lode con la tesi sperimentale
"Osteonecrosi delle ossa mascellari da farmaci in pazienti affetti da artrite
reumatoide: studio retrospettivo monocentrico" con relatrice la prof.ssa
Giuseppina Campisi e abilitata alla professione con 60/60.

- adesso Scuola di Medicina, Laurea specialistica in Odontoiatria
Pediatrica

Università degli studi di Palermo, Palermo

Diploma Liceo scientifico

Scuola superiore S. Cannizzaro, Palermo

2018-08  
- 2018-09

Volontario presso orfanotrofio di bambini HIV+ "Nymba Yetu Onlus"
a Iringa, Tanzania

2021-11   Terapie estetiche additive Filler dermici - tecnica TFT
Rossani

2022-05   Corso teorico-pratico di ortodonzia


