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DR. ALESSIO CASUCCI
Il Dr. Alessio Casucci laureatosi in 
Odontoiatria presso l’Università 
di Siena nel 2004, ha conseguito 
un Master di secondo livello in 
Parodontologia e un Master of 
Science in Biomateriali Dentali 
presso l’Università di Siena, 
dove ha anche completato 

il dottorato di ricerca in Biomateriali Dentali 
e loro applicazioni cliniche. Ha partecipato 
come tutor al programma post-laurea “Protesi 
completa e occlusione” presso l’Università di 
Siena, ed è relatore in numerosi corsi di protesi 
totale e protesi implantare. E’ anche autore di 
diverse pubblicazioni su riviste internazionali. È 
membro I.A.D.R. (International Association for 
Dental Research), I.C.P. (International College 
of Prosthodontics) e A.I.O.P. (Accademia 
Italiana di Odontoiatria Protesica). Nella 
pratica clinica si dedica prevalentemente alla 
riabilitazione dei pazienti edentuli.

Per molti anni la protesi totale è stata 
la principale e spesso l’unica soluzione 
riabilitativa per il pazienti edentuli. Ad oggi, 
il grande utilizzo degli impianti osteointegrati 
e l’avvento delle tecnologie digitali hanno 
allargando notevolmente lo spettro delle 
scelte a disposizione. Tuttavia il ruolo della 
protesi totale è e sarà essenziale per la 
progettazione e la realizzazione di qualsiasi 
soluzione protesica per il trattamento 
dell’edentulia anche domani.
L’occasione offerta da questo evento sarà 
quella di approfondire concetti e metodiche 
fondamentali per la costruzione della protesi 
totale utilizzando una tecnica d’impronta a 
“bocca chiusa”; questo protocollo permette 
di semplificare il percorso riabilitativo con una 
riduzione dei tempi operativi ed allo stesso 
tempo di rispondere adeguatamente alle 
esigenze funzionali ed estetiche del paziente. 
Inoltre una particolare attenzione verrà 
dedicata sia al montaggio in statica che 
all’analisi della zona neutra, elementi sicura 
efficacia quando l’atrofia delle strutture di 
supporto rende la protesi instabile.

ABSTRACT

ODT. ALESSANDRO IELASI
Alessandro Ielasi, è nato a 
Ischia nel 1974. Ha ottenuto 
il diploma di Odontotecnico 
presso l’Istituto Fermi di Perugia. 
Ha frequentato dal 1996 il 
laboratorio di Antonio Zollo per 
migliorare la conoscenza della 
protesi totale. Nel corso degli 

anni ha frequentato corsi di estetica, protesi 
completa presso l’Università di Zurigo con il Prof. 
S. Palla e la Dr.ssa B. Ernst, alla SICED di Brescia 
con J. Stuck. Dal 2003 al 2012 collabora con il 
Dr. A. Della Pietra e A. Zollo per i corsi di protesi 
completa. Nel 2014 ha ottenuto il 1° posto al 
Premio Polcan con un caso presentato con il 
Dr. Alessio Casucci.


