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Il Dr. Marasco si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Chieti. 

Si è specializzato in Chirurgia Maxillo-Facciale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Udine diretta dal Prof. Politi.  

Ha incentrato la sua formazione scientifico-culturale sulla diagnosi e cura delle atrofie 

maxillo-mandibolari ed in particolare sulla piccola e grande chirurgia ricostruttiva dei 

mascellari (innesti ossei, osteodistrazione); sullo studio delle dismorfosi dentofacciali 

acquisite, sui traumi cranio-facciali. sullo studio della diagnosi e terapia delle malattie 

oncologiche del cavo orale; 

Ha partecipato alla realizzazione ed organizzazione di numerosi corsi di aggiornamento e 

masters per odontoiatri in qualità di relatore. 

Partecipa a numerosi congressi nazionali ed internazionali in qualità di relatore.  

Autore di pubblicazioni su riviste italiane ed internazionali. 

E’ socio della Società Italiana di Chirurgia Maxillo-Facciale, della Società Europea di 

Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale, Socio della Società Internazionale di Chirurgia Orale e 

Maxillo-Facciale. Fondatore della sezione siciliana della Società Italiana di Chirurgia 

Maxillo-Facciale. Ha lavorato nel corso del 2005 presso la University of North Carolina at 

Chapell Hill diretta dal Prof. Turvey negli Stati Uniti dove ha svolto come relatore alcune 

relazioni sulla ricostruzione dell’orbita post traumatica con materiali riassorbibili e sulla 

ricostruzione tridimensionale dei mascellari. Dirigente medico di I livello presso il reparto di 

Chirurgia Maxillo-Facciale del Policlinico Universitario di Messina dal 2005 a fine 2006.  

Dal 2008 fino al 2010 Responsabile del reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale della Casa di 

Cura Villa Salus ad Augusta (SR). 

Dal 2010 al 2016 Responsabile dei reparti di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale 

delle Case di Cura accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale Musumeci-Gecas e 

dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo (IOM, Istituto a carattere scientifico) entrambe di 

Catania. 

Dal 2016 Direttore Sanitario del Polimbulatorio privato Cemed (Centro Polispecialistico 

Chirurgico e Dentale) di Siracusa. 

Dal 2018 a dicembre 2020 Responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale 

della Casa di Cura Villa Salus a Siracusa 




