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Deputato

Assemblea Regionale Siciliana, Palermo (ltalia)

www.ars.sicilia.it

XVll legislatura

r Presidente V Commissione legislativa permanente (Cultura, formazione e lavoro)

r Componente ll Commissione legislativa permanente (Bilancio)

XVI legislatura

r Componente ll Commissione legislativa pennanente (da|2V0912015 al 1411212417)

r Segretario V Commissione legislativa permanente (dal 1911V2012 al301112015)

r Componente lll Commissione legislativa permanente (Attivita produttive, fino al 30/1112015)

r Presidente del Gruppo Parlamentare 'Articolo 4" (dal27lo4l2o13 al31l03l2015)

Odontoiatra libero professionista

Dentasam Snc

r Chirurgia implantare complessa (innesti ossei, sinus lifrìng, rialzi di oesta, ecc...)

r Ricostruzioni protesiche complesse su impianti (Toronto bridge, all-in-four, ecc...)

: Laser terapia

0s12019 Tutor nel lX corso teorico-pratico internazionale intensivo di implantologia e

chirurgia ossea su Paziente
Dentasam/lmplant Brazil

07t2012 Professore tutor nel corso internazionale teorico-pratico di implantologia e
chirutgia ossea (30 ore)

Dentasam

11t2o1s Professore tr.rtor nel corso internazionale teorico-pratico intensivo di implantologia
(80 ore)

lmplant Brazil

06/2015 Professore tutor nel corso internazionale teorico-pratico di chirurgia deitezi molari
(30 ore)

Dentasam Snc
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legislatura all'Assemblea regionale siciliana.

Spiccata propensione al problem solving

Competenze professionali Specifiche competenze in campo medico odontoiatrico e discipline conelate

Luu* R**ari* l-uigi Sarnmarlino

Competenze digitall AUTOVALUTMIONE

Elaborazione
delle

:f:-l'i::i . -

Utente avanzato

. Creazione diuomunrcazone conlenuti
I

Risoluzione discurezza problemi

i
Utente avanzato I Utente autonomo Utente avanzato r Utente autonomo

l

Competenze dioitali - Scheda oer l'autovalutazione

Patente di guida A, B

ULIERIORI INFORMMIONI

Pubblicazioni "Hsa*niR-34a-5p and Hsa+niR-375 as Biomarkers for monitoring the effects of drug treatment
for migraine pain in children and adolescent. A pilot study"

L.Galelli, E.Cione, F.Peltrone, S.Siviglia, A.Verano, D.Chirchiglia, S.Zampogna, VGuidetti,
L.Sammartino, A.Montana, M.C. Caroleo, G.De Sano e G.Di Mizio

J.Clin.Med. 2019. I 0\. 928

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.

Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 20161679 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali.
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