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Oggi  sempre più diventa indispensabile per il dentista cimentarsi e perfezionarsi nel campo 
dell’implantologia; basti pensare agli indubbi vantaggi del carico immediato che permettono 
ai pazienti di avere sin da subito i denti in bocca. Gli impianti ossei, visto oramai la loro ampia 
diffusione ed affidabilità nel tempo, costituiscono la riabilitazione dentale più richiesta e gradita 
ai pazienti. Obiettivo del corso è quello di trasmettere al professionista quelle nozioni teoriche e 
pratiche fondamentali per poter approcciare con maggiore tranquillità i primi casi di implantologia 
nel proprio studio.

Il corso prevede una prima fase teorica-introduttiva con illustrazione delle metodiche chirurgiche 
e protesiche implantari: dalla pianificazione del caso; esecuzione e scollamento del lembo; 
preparazione del sito implantare; inserimento osseo dell’impianto e relativa sutura con 
condizionamento dei tessuti alla presa dell’impronta finale. Seguiranno esercitazioni pratiche 
di inserimento impianti su modelli adeguatamente preparati e successivamente il dott. Scalia 
concluderà il corso con dei casi dimostrativi di implantologia su paziente.

Laureato in odontoiatria e protesi dentaria nel 1994 con lode presso l’Università degli Studi di 
Messina, il dott. Scalia si è dedicato sin da subito all’implantologia svolgendo, quale vincitore di 
borsa per neolaureati “Bonino-Pulejo”, un’attività di ricerca dal titolo “Tecniche di inserimento di 
impianti ossei nei mascellari” presso la clinica di chirurgia orale dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”, direttore prof. M. Sfasciotti nel biennio 1995-1997.

Ha conseguito nel 1998 il Master Europeo in ortopedia dentofacciale e ortodonzia presso il 
Centro Internazionale Studi Clinici e Ortodontici di Verona (CISCO) e nel 1999 in Francia il Diplome 
d’Universitè d’Orthodontie presso la facultè di chirurgie dentaire, Università di Nantes.

Ha frequentato il corso annuale di addestramento a metodiche strumentali implantologiche presso 
il dipartimento di odontostomatologia dell’ Università degli Studi di Firenze, direttore prof. G. Pini 
Prato (a.a. 1999-2000).

Perfezionato in implantologia avanzata presso l’istituto di anatomia dell’ Università di Vienna, 
direttori scientifici dr. Nobert Fock e prof. M. Chiapasco nel 2004.

Partecipante a numerosi corsi di perfezionamento anche all’estero sull’ implantologia e ortodonzia il 
dott. Scalia, esercitando la libera professione dal 1997 presso le sedi di Milazzo e Messina, continua 
nella sua attività clinica quotidiana di perfezionamento nel campo dell’implantologia rivolgendo 
particolare attenzione da diversi anni all’inserimento di impianti in tecnica post-estrattiva e flap-less. 

Il dott. Scalia ha all’attivo numerosi casi documentati di implantologia post-estrattiva dal dente 
singolo alle riabilitazioni più complesse. L’esperienza maturata negli anni gli ha permesso inoltre di 
sviluppare tecniche implantologiche sempre meno invasive per il paziente.
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