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Alessandro Crea !
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria nel 1993 presso l'Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma.  
Perfezionato in rigenerazione parodontale ed in 
protesi estetica adesiva presso l’Università degli 
Studi di Siena.  
Co-vincitore nel 1994 della borsa di studio 

S.I.O.C.M.F.-U.N.I.D.I. per la ricerca applicata. 
Beneficiario nel 2006 di un premio di studio dell’Istituto Toniolo di 
Studi Superiori per la ricerca clinica in parodontologia. 
Vincitore nel 2015 dell’Earl Robinson Periodontal Regeneration 
Award dell’American Academy of Periodontology. 
Già professore a contratto di parodontologia presso il Corso di 
Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria e il Corso di 
Laurea in Igiene Dentale dell'U.C.S.C. di Roma e dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia.  
Già dirigente medico a contratto presso il policlinico universitario 
“A Gemelli”, Roma, è attualmente docente a contratto di 
Parodontologia presso il Corso di Laurea in Igiene dentale 
dell'U.C.S.C., sede di Bolzano. 
È Socio Attivo e Coordinatore della Commissione Editoriale della 
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, Socio Attivo 
della Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia e 
International Member dell’American Academy of Periodontology. 
Past President di EduPeRIO (Periodontal Education and Research 
International Organization) 
Relatore in congressi e corsi di aggiornamento in Italia ed 
all’estero e autore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali 
ed internazionali in tema di chirurgia parodontale ed implantare.  
Esercita la libera professione in Viterbo.  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modulo 1    
diagnosi della malattia parodontale e controllo dell’infezione !
riservato a odontoiatri e igienisti dentali !!
I incontro   lunedì 16 e martedì 17 gennaio 
- registrazione, presentazione del corso e valutazione delle 

conoscenze 
- cenni di anatomia e fisiologia del parodonto 
- eziopatogenesi delle malattie parodontali 
- esame clinico. la sonda parodontale (questa sconosciuta) 
- esame radiografico 
- esami microbiologico e genetico 
- valutazione dei fattori di rischio !
II incontro    lunedì 6 e martedì 7 febbraio 
- classificazione delle malattie parodontali 
- processi decisionali: il piano di trattamento (PdT) preliminare 
- la tasca parodontale: conoscerla per trattarla 
- lo strumentario parodontale 
- la terapia meccanica  
- la terapia farmacologica 
- la rivalutazione parodontale 
- processi decisionali: dal PdT preliminare al PdT definitivo !co
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modulo 2 
trattamento avanzato delle malattie parodontali 
  
riservato a odontoiatri !!
III incontro    lunedì 3 e martedì 4 aprile 
- la terapia parodontale chirurgica 
- tecniche chirurgiche a lembo 
- il lembo per accesso 
- tecniche di sutura e guarigione delle ferite 
- la terapia non chirurgica vs. la terapia chirurgica !
IV incontro    lunedì 8 e martedì 9 maggio 
- la chirurgia mucogengivale e plastica parodontale 
- innesti liberi, lembi, tecniche bilaminari 
- la copertura di radici 
- il trattamento delle selle edentule !
V incontro    lunedì 12 e martedì 13 giugno 
- la chirurgia ossea resettiva 
- chirurgia resettiva nei difetti inter-radicolari 
- allungamento di corona clinica: concetti generali tecniche 

operative 
- gestione protesica e restaurativa 
- rapporti perio endo e la ricostruzione del moncone (con il 

contributo del dott. Nicola M. Grande) !
VI incontro    venerdì 22 e sabato 23 settembre                          
- la terapia ricostruttiva dei difetti infraossei: princìpi generali 
- criteri di selezione dei biomateriali: sostituti ossei, gtr, 

amelogenine 
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VII incontro    lunedì 6 e martedì 7 novembre 
- il trattamento ortodontico del paziente parodontale (con il 

contributo della dott.ssa Silvia Golini) 
- discussione plenaria casi clinici proposti dai partecipanti !
 !!!!!!!!
 !!!
modulo 3  
la soluzione implantare nel paziente parodontale 
  
riservato a odontoiatri !
VIII incontro venerdì 24 e sabato 25 novembre                         
- la soluzione implantare nel paziente parodontale: concetti 

generali 
- tecniche di ricostruzione ossea 
- tecniche di ricostruzione dei tessuti molli e  la gestione delle 

aree estetiche 
- il timing implanto-protesico del trattamento 
- oh oh… una perimplantite: cosa fare? 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Sede del corso 
Studio Odontoiatrico Crea 
Viale Trieste, 121 
01100 Viterbo !!!
Orari del corso  
lunedì e venerdì  9.00-13.00 e 14.00-19.00 
martedì e sabato   9.00-17.00 !!!
Costi 
modulo 1 € 1.400,00+IVA                
modulo 2 € 4.200,00+IVA                
modulo 3 € 1.000,00+IVA                
moduli 2+3 € 5.000,00+IVA             
moduli 1+2+3 € 5.600,00+IVA       !
la quota comprende inoltre: 
- simulatori per esercitazioni 
- coffee break & light lunch 
- dispense cartacee e digitali !!
info ed iscrizioni 
Sig.ra Michela Cecchitelli 
tel. +39 0761 226495 
e-mail: corsi@studioacrea.it 
www.studioacrea.it !
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Il programma è costituito da tre moduli a numero limitato di 
partecipanti 

È possibile iscriversi all’intero percorso formativo (per un totale di 
85 crediti formativi ECM) oppure frequentare singoli moduli. 

Il programma è progettato con un forte orientamento pratico per 
permettere ad ogni partecipante (dal principiante al più esperto) 
di trasferire nella propria attività professionale le nozioni apprese. 

!
Cosa si impara: 

- saper eseguire un esame clinico e strumentale e formulare una 
corretta diagnosi parodontale 

- saper controllare l’infezione parodontale 

- saper applicare procedure parodontali correttive e selezionare le 
tecniche chirurgiche più appropriate al singolo caso clinico 

- impostare un programma di prevenzione delle insorgenze e 
delle recidive delle malattie parodontali sulla base dei fattori di 
rischio individuali 

- inserire la terapia parodontale in un piano di trattamento 
integrato. 

Il programma è articolato in: 

- 60% sessioni teoriche con analisi della letteratura scientifica, 
video-proiezione di diapositive e filmati didattici, discussione di 
casi clinici; 

- 40% sessioni pratiche durante le quali i partecipanti, potranno 
assistere a procedure eseguite dal vivo dal relatore, esercitarsi su 
simulatore e trattare personalmente propri pazienti, previo 
consenso di questi ultimi, sotto la guida del relatore. 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!!!!!
È previsto l’accreditamento ECM dei corsi formativi per l’anno 2017 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
con il patrocinio di !!


