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Dott. Francesca Grazzini 
 

      nata a Roma il 10/10/1956 
 

RELAZIONE SU ATTIVITA’ DIDATTICA E SCIENTIFICA 
RICERCATORE  

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 

 

 

1975 Diploma di maturità scientifica. 

 

1980 Laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia; Università degli Studi di Roma 

“ La Sapienza “ con voto 110/110 e lode. Tesi: “ Studio della fisiopatologia dell’articolazione 

temporo-mandibolare eseguito con la T.A.C.”. 

Materia di Ortognatodonzia Relatore, Prof. Mario Martignoni. 

 

1982 Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, presso l’Università degli 

Studi di Roma “ La Sapienza”.  Dal settembre 1982 è iscritta all’Albo professionale dell’Ordine 

dei Medici di Roma e Provincia. 

 

1985 Diploma di Specializzazione in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università       

di Roma “ La Sapienza “ con voti 70/70 e lode. Tesi: “ Modificazioni termiche nella preparazione 

dei denti”; Relatore: Prof. Luigi Capozzi. 

 

1991 Vince il concorso a Ricercatore Universitario presso la Clinica Odontoiatrica               

dell’Università degli Studi di Roma “ Tor Vergata “, prendendo servizio in data  

07/03/91.         

 

1994 Conferma nel ruolo di Ricercatore. ( 30/05/94). 
 
 

ATTIVITA’ CLINICA – ASSISTENZIALE 
 

 
1982/83 Frequenta il reparto di Ortognatodonzia dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, titolare Prof. Mario Martignoni. 
 
1984  La Dott.ssa inizia a frequentare il reparto della Divisione clinicizzata di 
Odontoiatria dell’Ospedale Fatebenefratelli - Isola Tiberina, Roma - Primario Prof. M.. 
Martignoni. 
 
1986/90 Contratto di consulenza professionale per la Protesi Dentaria presso la Divisione 
Odontoiatrica dell’Ospedale Fatebenefratelli - Roma. 
 

1991   E’ “strutturata” con la qualifica di Assistente Ospedaliero  presso la Divisione 

Universitaria di Odontoiatria e relativo servizio ambulatoriale dell’Ospedale Fatebenefratelli, 

Isola Tiberina, Roma; ha regolarmente svolto le predette funzioni assistenziali dal 12/03/91 

al 19/04/95. 

Ha nuovamente assunto in data 12/07/95 le medesime funzioni assistenziali di Assistente 

Ospedaliero nell’ambito della Divisine di Odontostomatologia ed annesso ambulatorio  
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odontoiatrico, presso l’Istituto di Cura Calvary Hospital 

 
1991/92 Svolge attività clinica in campo protesico e conservativo, con particolare indirizzo 
allo studio ed alle capacità di applicazione in clinica di complessi Robot per la costruzione di 
intarsi in ceramica fresata 
 
1992/95  Si dedica all’ Odontoiatria Preventiva e Infantile introducendo, in questo campo, 
tecniche restaurative attualmente di pertinenza della conservativa; tali esperienze 
rappresentano argomento di pubblicazioni (n. 43, 44, 45, 46). 
 
1995  E’ responsabile del Reparto di Parodontologia e del Reparto di Prevenzione della 
Clinica Odontoiatrica dell’Università di Roma “Tor Vergata”. 
 
1995  E’ stata equiparata alla figura di Dirigente di I livello (ex Assistente Ospedaliero a 
tempo pieno – quadriennio 1994/97) . 
 
2001-2002-2003-2004-2005-2006 A decorrere dalla data del 22/01/2001 ottiene l’ 
incaricoassistenziale dal Direttore Generale dell’Azienda Policlinico “Tor Vergata” ai sensi del 
D.Lgs 517/99, presso l’area funzionale aggregata di Odontoiatria. 
 
2006- A Maggio 2006 la dott.ssa Grazzini viene strutturata presso la U.O.C. dell’Ospedale 
Fatebenefratelli Isola Tiberina Roma Dirigente Prof. C. Arcuri 
 
2007-2008  a tutt’oggi La dott.ssa si occupa della Prima Visita- Accettazione nella sopraddetta 
U.O.C.  
 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

 
1981/82 La Dott.ssa Grazzini frequenta sia il corso teorico pratico di Agopuntura che il corso 
teorico-pratico di Medicina d’urgenza della Scuola Medica Ospedaliera di Roma e Lazio 
riportando come giudizio: “Ottimo”; 
 
1982 Partecipa a Roma al corso di Aggiornamento in Odontoiatria Infantile Relatore Prof. Elias 
Stempler; 
 
1982 Partecipa a Roma al 3°Convegno Internazionale di Aggiornamento in Odontostomatologia 
organizzato dalla S.I.O.C.M.F.; 
 
1983 Partecipa al XIX Congresso Nazionale della S.I.O.C.M.F.;  
 
1983 Partecipa, a Firenze, ai lavori del VI Congresso Nazionale S.I.E.; 
 
1984 Studia e approfondisce il problema delle modificazioni termiche che si verificano 
all’interno della cavità pulpare durante le preparazioni protesiche,registrando le stesse con 
particolari termocoppie.   Con questo studio sono state anche sperimentate le frese diamantate 
TDA, ideate dal Prof. M. Martignoni (Elenco pubblicazioni n°1); 
 
1985 /1986 Sperimenta in campo protesico una nuova tecnica di apertura del solco gengivale, 
apertura non chirurgica, sperimentando un nuovo materiale: il Gingifoam. 
Questo studio è stato argomento di pubblicazione (Elenco pubblicazioni n°2 ); 
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1986 Partecipa a Salerno ad un corso di Perfezionamento in Endodonzia del Prof. Schilder; 
 
1988 a Sorrento, partecipa ai lavori del corso di aggiornamento dell’Accademia Italiana di 
Conservativa in Restauri estetici e tecniche adesive; 
 
1988 Partecipa ad un corso di aggiornamento post-Universitario tenuto dal Prof.H. Schilder a           
Firenze; 

 

1984/1987 Svolge attività di ricerca anche nel campo della Conservativa, dell’ Endodonzia e 

della Ortodonzia, pubblicando altri 5 lavori (Elenco pubblicazioni n°3,4,5,6,7); 

 

1988/1990 Pubblica altri 10 lavori di ricerca, molti dei quali sono stati elaborati utilizzando la 

microspia ottica, sia in campo protesico che nel campo della conservativa. 

(Elenco pubblicazioni n°8/17); 
 
1991 Si occupa di nuovi sistemi tecnologici per la fabbricazione di intarsi in ceramica fresata; 
 
1992 Frequenta a Milano ad un corso dimostrativo, organizzato dalla Siemens, volto alla 
formazione e preparazione di professionisti all’utilizzo di una macchina con tecnologia a 
supporto informatico, del tipo CAD – CAM, per la realizzazione di intarsi; Apparecchiatura 
chiamata Cerec; 
 
1992 Frequenta a Zurigo un corso didattico per l’utilizzo del sistema  Celay per la realizzazione 
di intarsi in ceramica fresata;  
 
1992 A seguito delle due esperienze precedentemente indicate,  inizia una sperimentazione  
sulla capacità di chiusura marginale dei manufatti prodotti con il Cerec ed il Celay, con 
approfondimento di indagine svolto al microscopio ottico; i risultati dello studio vengono 
pubblicati, ( Elenco delle pubblicazioni n° 39,40,49 e 50); 
 
1992 L’attività scientifica  è cosi indirizzata: 
- allo studio con microscopio ottico, della precisione marginale di intarsi in ceramica tradizione 
e intarsi in oro (Elenco delle Pubblicazioni n

0 
20 e n

0 
21); 

- allo studio sperimentale della durezza, elasticità di smalto, dentina e cemento (Elenco delle 
Pubblicazioni n. 29 e 30); 
- allo studio sperimentale della restaurazione con perno moncone passivo (Elenco delle 
Pubblicazioni n

0 
24); 

- alla ricerca clinica in campo conservativo e protesico (Elenco delle Pubblicazioni, n° 18, 19, 22, 
23, 25, 26, 27 e 28), e nel settore della  Pedodonzia e la Prevenzione.; 
 
1993  Consegue il Diploma di frequenza al corso di Perfezionamento in Pedodonzia, presso 
l’Università di Roma “La Sapienza”, Direttore Prof. G. Dolci;  
 
1993 Frequenta a Firenze un Corso di aggiornamento in Pedodonzia, organizzato dalla S.I.O.I.; 
 
1993 Frequenta due corsi di aggiornamento in campo endodontico, Il primo tenuto dal Prof, 
Schilder, presso l’Università di Napoli, il secondo a Roma dal dott. Clifford Ruddle; 
 
1993 Pubblica    un lavoro clinico sull’uso dell’Idrossilapatite ultramicronizzata (Elenco delle 
pubblicazioni n°31); 
 
1994 Frequenta il Corso di Pedodonzia presso il Centro Studi e Ricerche di Ortodonzia in La 
Spezia; 
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1994 Pubblica, tra gli Atti del I congresso Nazionale dei Docenti di Odontoiatria, n.7 lavori 
oggetto di altrettante Comunicazioni in tema di Prevenzione, Epidemiologia e Pedodonzia 
(Elenco delle pubblicazioni dal n°32 al n°38); 
 
1994 E’ autrice del capitolo “I nostri denti”, riguardante la prevenzione odontoiatrica, 
appartenente al testo intitolato “Crescere bene”, dedicato ai ragazzi della scuola media 
superiore ed inferiore (Elenco delle pubblicazioni n° 41); 
 
1992/95 Sperimenta, sia clinicamente che in vitro, un adesivo smalto-dentinale da  associarsi 
all’amalgana per il restauro di molari decidui, dimostrando l’aumento del tempo medio di 
sopravvivenza delle restaurazioni in dentizione decidua, con la conseguente prevenzione delle 
malocclusioni da perdita anticipata degli stessi. Tale argomento è tema di 4 lavori pubblicati 
(Elenco pubblicazioni n° 43,44,45, 46); 
 
1994 Partecipa al corso di aggiornamento in Cariologia e Prevenzione dentale, organizzato dalla 
S.I.O.I. e dalla U.S.L. n. 19 “Mediobrenta” ; 
 
1993/95 Studia l’azione preventiva del Fluoro sui molari decidui, mettendo a confronto il 
risultato clinico e la microdurezza dello smalto e della dentina. Lo studio è argomento di due 
lavori (Elenco delle pubblicazioni n. 47,48); 
 
1995 Frequenta il Corso di Perfezionamento in Ortodonzia Intercettiva presso l’Università 
degli Studi di Pavia e in tale argomento pubblica un articolo che riguarda l’approccio clinico 
delle terze classi (Elenco pubblicazioni n° 42); 
 
1996/98 Sviluppa una ricerca Epidemiologica volta a verificare la prevalenza della Parodontite 
Giovanile Localizzata ed a mettere in luce fattori favorenti la malattia. Per questa   ricerca 
ottiene un finanziamento dall’Università di Roma “Tor Vergata”. 
La ricerca è stata argomento di un lavoro pubblicato su “Dental Cadmos” 14/98; 
 
1996 Frequenta il corso di Perfezionamento in Odontoiatria Preventiva di Comunità 
all’Università di Milano, Titolare la Prof.ssa L. Strohmenger; 
 
1998 E’ responsabile, presso la Casa di Cura Calvary Hospital, Divisione di Odontostomatologia, 
della sperimentazione clinica di un nuovo dentifricio. Il protocollo sperimentale è stato 
approvato sia dal comitato Etico che dal Dipartimento di Chirurgia dell’Università di “Tor 
Vergata”; 
 
1998  Esegue due studi epidemiologici sullo stato parodontale e sullo stato odontoiatrico 
generale di una popolazione di studenti appartenenti all’età indice dei 15 anni. 
Gli studi sono stati finanziati dall’Università Tor Vergata e pubblicati; 
 
1999/00 Partecipa al Master biennale di Medicina Internazionale dal titolo“salute e 
prevenzione nelle comunità di immigrati”. Master organizzato dalla FOR.COM. con l’appoggio 
dell’Ordine dei Medici di Roma; 
 
2001/02   Si occupa, sia in campo scientifico che in campo clinico, della epidemiologia e 
dell’approccio clinico multidisciplinare nei casi di mesiodens. Ne deriva una pubblicazione 
internazionale ( Journal Clinical Pediatric Dentistry , Journal of Pedodontics); 
 
2002  Partecipa all’evento formativo denominato “ Accrescimento orizzontale e verticale 
dell’osso” (6 crediti formativi),organizzato dal Policlinico Tor Vergata di Roma(31/5/2002); 
 
2002 Partecipa all’evento formativo denominato “ Le nuove prospettive in implantoprotesi 
con gli   impianti    ITI ”     (4 crediti formativi),    organizzato   dal  Policlinico Tor Vergata di 
Roma  
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(01/06/2002). 
 
2003-2004-2005 2006 

Per la sua particolare competenza e attività assistenziale la Dott.ssa F. Grazzini , è addetta al 

reclutamento di pazienti che possano rientrare nelle linee di ricerca odontoiatrica siano esse 

cliniche che sperimentali; per questo motivo la Dottoressa partecipa a molti congressi di 

aggiornamento. 
 
1999 – 2000 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 - 2006 partecipa ai lavori del Congresso Nazionale del 
Collegio dei Docenti di Odontoiatria  
 
 
 
COMUNICAZIONI E RELAZIONI CONGRESSUALI                
 
Nell’ aprile 1989, a Latina, è relatore al 4° Convegno Europeo di Odontoiatria.  
L’ Intervento, dal titolo “il Perno Moncone”, é seguito da una dimostrazione dal vivo su di un 
paziente con ripresa a circuito chiuso; 
 
Nel dicembre 1989 presenta una comunicazione a Roma al XXII Congresso S.I.O.C.M.F.; 
 
Nell’ottobre 1991, a Milano, al 79° Congresso FDI , presenta due comunicazioni che mettono a 
confronto procedure tecniche e  precisione marginale nei vari tipi di intarsi in ceramica; 
 
Nel marzo 1992, a Latina, è relatore al 5° Convegno Europeo di Odontoiatria intervenendo sul 
tema del Cerec. La relazione è seguita da una dimostrazione pratica di questa apparecchiatura 
CAD-CAM su paziente; 
 
Nel dicembre 1992 partecipa ai lavori di 13 pubblicazioni in occasione del XXIII Congresso 
Nazionale SIOCMF , presentando due comunicazioni; 
 
Nel marzo 1994 presenta sette comunicazioni al I Congresso Nazionale dei Docenti di 
Odontoiatria che vengono pubblicate tra gli Atti riguardanti la Pedodonzia. 
 
Nel marzo 1995 presenta due comunicazioni al I Congresso dei Docenti in Odontoiatria;  
 
Nell’ ottobre 1995 è relatrice al I simposio Calabrese. Tema della sua relazione è stata la ” 
Valutazione clinico-sperimentale della fluoroprofilassi mediante utilizzo di una vernice al 
fluoro”; 
 
Negli anni 1999, 2000, 2002,2003,2004, 2005, 2006 partecipa ai lavori del Congresso Nazionale 
del Collegio dei Docenti di Odontoiatria nella sezione poster. 
 


