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Dott. Roberto Scrascia
Nato a Taranto il 6 ottobre del 1982. Laureato presso l’Università degli Studi di
Bari in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2009, con tesi sperimentale in
Patologia Orale con il Prof. Massimo Petruzzi, tesi presentata come poster
all’EAOM. Dedica da subito la sua attività all’Endodonzia, la Patologia Orale,
l’Implantologia e la Chirurgia Orale. Nel 2009 frequenta presso Endodonthic
World a Conversano il corso annuale di Endodonzia del Dr. Giuseppe Carrieri.
Nel 2010 segue il corso teorico-pratico di Implantologia di AstraTech. Nel 2012
si perfeziona in “Rigenerativa Ossea in Chirurgia Orale” presso l’Università degli
Studi di Chieti, titolare del corso il Prof. Antonio Scarano. Nel 2014 diviene
membro attivo dell’AIC Italia (Advanced Dental Implant Research & Education
Center) di cui è anche relatore. Dal 2015 è stato eletto consigliere della CAO
(Commissione Albo Odontoiatri) nell’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della provincia di Taranto. Nel 2015 diviene international tutor per la Rhein83.
Relatore in congressi nazionali e internazionali. Nel 2015 frequenta il corso
advanced di chirurgia rigenerativa e implantare del Dr. Tallarico a Roma. Nel
2016 si perfeziona in “Protesi Fissa” presso l’Università degli studi di Foggia,
titolare del corso il Prof. Rosario Prisco. Autore di pubblicazioni su riviste di
settore odontoiatrico. Nel 2018 viene eletto Segretario Culturale di ANDI
Taranto. Nel 2019 ha il titolo di “Cultore della materia in Odontostomatologia”
presso l’Università di Foggia. Attualmente svolge attività clinica privata e di
ricerca nel suo studio e in consulenza.

TITOLO RELAZIONE:
"Gli errori più comuni dell'ASO:come NON assistere in chirurgia odontoiatrica"

ABSTRACT:
La chirurgia orale è la specializzazione medica che si occupa di
tutte quelle problematiche odontoiatriche per cui si rende necessaria
un’operazione chirurgica. La chirurgia orale comprende un vasto numero di
interventi che vanno dalla più comune estrazione dentaria, ad operazioni
complesse come l’implantologia e la rigenerativa ossea. Data l’elevata
variabilità di questa branca, per l’ASO può essere difficile, soprattutto
all’inizio della carriera, riuscire ad assistere al meglio il chirurgo orale.
Per questo è importante comprendere concetti chiave come la differenza della
preparazione della sala operatoria in base alla complessità dell’intervento da
effettuare, il rischio infettivo del paziente e degli operatori in modo da
garantire la sicurezza di entrambi. È fondamentale per l’ASO conoscere le fasi
principali di ciascun intervento chirurgico in modo da poter preparare al
meglio il tavolo operatorio ed evitare da una parte di perdere tempo durante
l’intervento; dall’altra, avere un kit prestabilito durante un’operazione chirurgica
abbassa al minimo la probabilità di contaminare il campo operatorio.
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