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STUDIO ODONTOIATRICO 
POLISPECIALISTICO
ANDREA SCRASCIA
VIA FLAMINA 388, ROMA

CORSO
TEORICO-PRATICO
DI GESTIONE
DEI TESSUTI MOLLI
E DURI IN CHIRURGIA 
IMPANTARE:
TECNICHE
PRE-IMPLANTARI
E PERIMPLANTARI

Segreteria organizzativa:
STUDIO ODONTOIATRICO
POLISPECIALISTICO ANDREA SCRASCIA
Via Flamina 388, Roma
Tel.: 06-32600541

Si ringrazia: 

Dr. / Studio

Via / Piazza

Località

CAP Prov.(        )    

Tel.

e-mail

Nato a Prov.(        ) il

Cod. Fisc.

P. Iva

Firma* Data

SCHEDA D’ISCRIZIONE: ROMA

Saldo per intero di euro: 700,00 + iva 

Modalità di pagamento:
Bonifi co intestato a Dott. Andrea Scrascia
IBAN IT13P 05048 03209 0000 0000 0333   

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03, “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, si informa che le fi nalità per cui i 
suoi dati personali vengono trattati da Talenti in Sanità Srl sono 
riconducibili a fi ni statistici e promozionali. Si informa che ai 
sensi dell’art.7 del D.Lgs n.196/03 Lei ha facoltà di opporsi al 
trattamento. La sottoscrizione del presente modulo costituisce 
consenso al trattamento dei dati personali per le fi nalità 
sopraindicate.

Dott.
Alessandro
Giacinti

Dott.
Andrea
Scrascia 

Dott.
Fabrizio 
De Paula
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Il dottore Andrea Scrascia si è laureato  in Odontoiatria presso 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 1991. Dal 1993 
al 1996 ha avuto l’incarico di insegnamento come Professore a 
contratto di Protesi Dentaria presso la scuola di Specializzazione 
in Odontostomatologia e Protesi Dentaria dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore. Negli anni accademici 2001-2002 e 2002-2003 
ha avuto l’incarico di insegnamento come Professore a contratto 
presso il Corso di Laurea di Igiene Dentale presso l’Università “Tor 
Vergata” di Roma .
Negli anni accademici 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005 ha 
avuto l’incarico di insegnamento come Docente nel Master 
Internazionale di “Implantologia Orale e Restaurazioni Protesiche” 
presso l’Università “La Sapienza”. Negli anni accademici 2007-
2008, 2008-2009 ha avuto l’incarico di insegnamento come 
docente presso il Corso di Laurea di Igiene Dentale Università di 
Roma “La Sapienza”. Ha conseguito nel 2002 il titolo di Dottore di 
Ricerca presso l’Università di Roma “La Sapienza” su uno studio 
sperimentale di biomateriali per riabilitazione implantoprotesiche. 
Ha partecipato a corsi e congressi nazionali ed internazionali in 
qualità di relatore su temi di implanto-protesi e parodontologia. 
E’ socio attivo S.I.C.O.I. e socio ordinario S.I.d.P. E’ Autore di 70 
pubblicazioni scientifi che
 
 Il dottore Fabrizio De Paula si è laureato con lode in Odontoiatria 
e Protesi dentaria all’Università di Roma La Sapienza nel 2013. 
Ha frequentato nell’anno 2013-2014 il reparto di prima visita, e 
frequenta dal 2013 il reparto di conservativa ed endodonzia della 
clinica Odontoiatrica della Sapienza. Esercita la professione a 
Roma e provincia, con particolare interesse per quanto riguarda 
la conservativa e l’endodonzia dell’adulto e del bambino.  Il 12-14 
Aprile 2012 ha presentato due poster al XIX congresso nazionale 
dei docenti di discipline odontostomatologiche rispettivamente con 
titolo “A clinical comparative evaluation of resin-based root canal 
fi lling material and gutta percha associated with a carrier-based 
root canal fi lling material and guttapercha associated with carrier 
based root canal obturation system” e “Clinical evaluation of three 
different disinfection protocols in endodontics”. E’ detentore del 
patentino del BLS attribuitogli dall’American Heart Association 
in data 29/03/2014.  E’ socio junior dell’ Accademia Italiana di 
Conservativa.
 
Il dottore Giacinti Alessandro si è laureato con lode in igiene 
dentale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dal 2004 al 
2007 è stato tutor clinico teorico e pratico per il corso di laurea 
in igiene dentale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. 
Esercita la professione a Roma e provincia dal 2003. È socio attivo 
UNID dal 2002. Nel 2006 ha vinto il premio per lo studio di ricerca 
con titolo “Valutazione clinica dell’effi cacia di un collutorio a base 
di clorexidina non pigmentante in pazienti affetti da parodontite 
cronica”.
 

1° Giornata
CHIRURGIA RIGENERATIVA

Parte teorica

Chirurgia muco-gengivale e muco connettivale
pre-implantare
Gestione delle lesioni di V classe di Black associate 
alla chirurgia muco-gengivale e muco-connettivale
Disegni dei lembi e tipologie di biomateriali
a disposizione
• Membrane
• Proteine dello smalto
• Sostituti ossei
• Acido ialuronico
Tecniche di sutura

Parte pratica (su modello animale o in silicone)

Lembi in chirurgia rigenerativa:
• Tecniche di preservazione dei tessuti
• Tecniche di increment utilizzando biomateriali
tecniche di sutura 

2° Giornata
PAZIENTE PARODONTALE RAZIONALE PER 
L’APPROCCIO TERAPEUTICO NEL TRATTAMENTO 
IMPLANTARE

Parte teorica

Gestione dei pazienti parodontali nei casi implantari
Eziopatognenesi delle perimplantiti
Revisione della letteratura
Valutazione dei difetti dei tessuti perimucosi
e dei difetti ossei
Tecniche chirurgiche:
Scelta materiali rigenerativi

Parte pratica

Tecniche chirurgiche di lesioni
perimplantari indotte

3° Giornata
GESTIONE DEI TESSUTI MOLLI E DURI ATTORNO 
ALL’IMPIANTO

Parte teorica

Chirurgia implantare post-estrattiva:
• Immediata
• Differita
La gestione del sito post-estrattivo
Classifi cazione dei difetti ossei post estrattivi
Tecniche di mantenimento e di incremento
dei tessuti molli nei difetti post-estrattivi
e di passivazione del lembo
Tecniche e tipologie di suture nella gestione
dei tessuti perimplantari

Parte pratica

Implantologia su modello animale e modelli
in silicone
Tecniche di riempimento dei difetti ossei
post estrattivi
Impiego di bio-materiali e membrane
Tecniche di sutura
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