CURRICULUM VITAE IN BREVE
Il dott. Daniele Cusimano nasce a Bergamo il 12-01-1979 ma vive in Sicilia ormai da trentanni. Nel
2003 si laurea con pieni voti e lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli
Studi di Palermo discutendo la tesi sperimentale “Risonanza magnetica ed articolazione temporomandibolare”. Nel 2006 si specializza con lode in Ortopedia dento-maxillo facciale conseguendo il
titolo di Ortognatodontista presso la scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia di Palermo (tesi:
“Diagnosi e trattamento della suzione non-nutritiva”).
Cultore delle materie Ortognatologiche e da sempre attento all'evoluzione della Scienza, nel 2007 si
perfeziona in Posturologia ed Osteopatia.
Dal 2004 al 2007 è stato Tutor presso la cattedra di Ortognatodonzia del Corso di Laurea di
Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università Degli Studi di Palermo.
Autore di diversi articoli scientifici pubblicati in riviste Nazionali, dal 2012 è professore a contratto
per la Società Medi@zioni srl per i corsi di formazione per “Assistente alla poltrona studio
dentistico”.
Ha avuto l'onore di essere allievo del Prof. Ravindra Nanda (Head of Craniofacial Sciences
Department, Chair of the Division of Orthodontics at the University of Connecticut), del Prof. R.
G. "Wick" Alexander (Clinical Professor of Orthodontics at The University of Texas, New York
University, and Baylor College of Dentistry) e del Prof. Carl F. Gugino (President of the French
R.M. Ricketts Society). Ha inoltre seguito parecchi corsi di perfezionamento in Ortognatodonzia
Avanzata (Corso Annuale dott. Francesco De luca 2006-2007); in Ortopedodonzia (Prof. A.
Polimeni 2005) in Odontoiatria Conservativa (Prof. Mangani 2005); in Gnatologia (Dott. U.
Capurso 2003, dott. A. Conte 2002).
Dal 2006 ad oggi presta consulenze settimanali presso il “poliambulatorio Emergency” gestito dal
Dott. Gino Strada.
Dal 2011 Segretario provinciale della provincia di Caltanissetta della Sied. E’ socio attivo Sido
(società italiana di Ortodonzia) e dell' AIO (Associazione Italiana Odontoiatri)
Titolare di due studi odontoiatrici svolge attività libero-professionale a Palermo e provincia,
prestando attività di consulenza ortognatodontica presso diversi studi.

