
Alessandro Nicasi 
Curriculum Vitae 

Nato a Città di Castello, il 13/05/1975. 
Residente a Raffa via Nazionale 61 (BS).  
Recapiti telefonici: +39 345 0359907   0365559151 

Nell’Anno Scolastico 1993-1994 consegue la maturità classica presso la Scuola Militare Navale 
“F.Morosini” a Venezia. 

Nell’A.A. 2000-2001 ha conseguito la Laurea Specialistica in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso 
l’Università degli Studi di Perugia. 
Durante il periodo dell’università è assistente del Prof.Gianfranco Moro, docente di Chirurgia 
Maxillo-Facciale, e per tutti cinque gli anni frequenta con assiduità il Reparto di ORL e 
Odontostomatologia dell’Ospedale di Città di Castello. 

ATTIVITA’ CLINICO-ASSISTENZIALE 

Dal 2001 al 2004 Assistenzarzt al dipartimento di Chirurgia Maxillo-Facciale della Clinica 
Universitaria di Innsbruck (Austria), diretta dal prof. Norer e dal prof. Strobl,  In questo periodo 
affronta varie patologie chirurgiche: traumatologia,oncologia chirurgica, chirurgia delle disgnatie, 
chirurgia orale ricostruttiva ed implantologia avanzata con sistemi ITI , 3I e Branemark, chirurgia e 
riabilitazione dell’ATM. Lavora come assistente del Prof.Strobl con il quale esegue diversi interventi 
sperimentali e pubblica studi scientifici innovativi.  
Dal 2004 al 2005 è consulente di Chirurgia Orale presso l'Ospedale di Città di Castello e di 
Gubbio(PG). 
Dal 2005 al 2008 è responsabile dell’Unità di Chirurgia Orale  del San Giuseppe Hospital ad Arezzo. 
Dal 2008 al 2010 è responsabile dell’Unità Funzionale Complessa di Chirurgia Orale  Ospedale Civile 
Volta Mantovana  e Castiglione delle Stiviere (Mn). 
Dal 2010 al 2012 è responsabile Servizio di Chirurgia Orale Casa di Cura “Dott Pederzoli”Presidio 
Ospedaliero A.S.L 22 Peschiera del Garda  (Vr). 
Dal 2011 consulente per la Chirurgia Orale presso due prestigiose Cliniche di Montecarlo e Oxford. 
Dal 2012 Visiting Professor presso il dipartimento di Chirurgia Cranio Maxillo Facciale del Policlinico 
Universitario di Innsbruck. 
Dal 2014 consulente presso Villa Donatello a Firenze. 

Opinion leader internazionale KLS MARTIN  
Opinion leader Mectron 

ECCELLENZE 

Atrofie severe dei mascellari 
Impianti Zigomatici 
All on six - all on four 
Prelievi ossei intra-extra orali 
Patologie ATM 
Riabilitazioni Implanto-protesiche complesse 
Traumatologia  



ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Nel 2011 pubblica insieme ad altri colleghi un atlante di chirurgia orale edito dalla Biaggini Medical 
Devices 
Nel 2011 vince il secondo premio sessione poster Università di Firenze con il titolo "Nuove tecniche 
rigenerative nelle severe atrofie dei mascellari"con un intervento chirurgico altamente innovativo. 
Nel 2010 partecipa presso l'Università di Firenze con un poster di chirurgia orale avanzata con il 
titolo "tecniche innovative nelle atrofie dei mascellari con pdlla"vincendo il primo premio. 
Nel 2002 partecipa al congresso del Collegio dei Docenti con quattro poster nella sessione di 
chirurgia: 
 1)”Trattamento chirurgico avanzato nella riabilitazione implanto-protesica con grave atrofia dei 
mascellari” 
2) “Ricostruzione del palato duro infrastruttura:il lembo temporale” 
3) “Valutazione del sigillo apicale utilizzando un laser Er-Yag per riscaldare la guttaperca”. 
4) “Laser chirurgico(Er-Yag) : exeresi di cisti mandibolare.” 
Partecipa nel 2002  a Spoleto al Congresso di chirurgia Testa-Collo vincendo il I° premio sezione 
slides con il Poster dal titolo:”Prime note di utilizzo di placche bio-riassorbibili in chirurgia cranio-
maxillo-facciale”. 

Ha pubblicato diversi lavori su giornali scientifici internazionali: 

-Intrarater reliability in the ultrasound diagnosis of medial and lateral orbital wall fractures with a 
curved array transducer. 
J Oral Maxillofac Surg. 2006 Jan;64(1):68-73.  
-Diagnostic quality of dynamic high-resolution ultrasonography of the TMJ--a pilot study. 
Int J Oral Maxillofac Surg. 2005 Mar;34(2):132-7. 
-Interrater reliability of sonographic examinations of orbital fractures. 
Eur J Radiol. 2005 Jun;54(3):344-51. Erratum in: Eur J Radiol. 2005 Aug;55(2):298.  
-Diagnostic quality of dynamic high-resolution ultrasonography of the TMJ--a pilot study. 
Int J Oral Maxillofac Surg. 2005 Mar;34(2):132-7. 
-Interobserver variation of the sonographic diagnosis of orbital floor fractures and fractures of the 
infraorbital margin 
Mund Kiefer Gesichtschir. 2004 Nov;8(6):337-43. Epub 2004 Oct 21. German. 
-Effectiveness of ultrasonography in determining medial and lateral orbital wall fractures with a 
curved-array scanner. 
J Oral Maxillofac Surg. 2004 Apr;62(4):451-5. 
-Ultrasound versus computed tomography in the imaging of orbital floor fractures. 
J Oral Maxillofac Surg. 2004 Feb;62(2):150-4. 
-The diagnostic value of ultrasonography in the detection of orbital floor fractures with a curved 
array transducer. 
Int J Oral Maxillofac Surg. 2004 Jan;33(1):13-8. 
-Imaging diagnosis of medial and lateral orbital wall fractures. Sonography versus computed 
tomography 
Mund Kiefer Gesichtschir. 2003 Jul;7(4):208-13. Epub 2003 May 20. German. 
-Clinical signs of orbital wall fractures as a function of anatomic location. 
Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2003 Aug;96(2):149-53. 
-Post-traumatic ocular motility in orbital floor fractures 
Mund Kiefer Gesichtschir. 2003 Jan;7(1):19-24. Epub 2002 Nov 5. German. 


