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PROFILO DEL RELATORE  
 

 

Dott . Guido Fichera 

 

Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria all’Università degli Studi di Milano con 

massimi voti, lode e menzione al merito universitario. Ha frequentato il reparto di 

Protesi Fissa dell’Università di Zurigo diretto dal Prof P. Scharer (1997). 

Professore a contratto in Odontoiatria Conservativa e docente del Corso di 

Perfezionamento post-laurea in Restaurativa esteticoadesiva diretta, indiretta e 

post-endodontica presso il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria 

dell’Università degli Studi di Bari ( 2000-01-02).     Professore a contratto in 

Gnatologia Clinica, Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale, 

Direttore Prof. A. Bozzetti, Università degli Studi di Milano-Bicocca (2010-2013). 

Academic Expert in Gnatologia - Postgradue Course in “Functions and 

Dysfunctions of the Masticatory Organ”, Dir. Prof. R.Slavicek,  Donau Universitat 

di Krems (2006-07). Academic Expert in Ortognatodonzia - Dir. Prof. S. Sato, 

Donau Universitat di Krems, Vienna (2007-08-09-10) e Kanagawa Dental College 

di Yokosuka (Giappone). Master di Parodontologia, Prof. M. De Sanctis, Dir. Prof. 

M. Ferrari, Università degli Studi di Siena (2007-08). Socio Attivo dell’Accademia 

Italiana di Conservativa. Socio Attivo dell’Associazione Italiana di Gnatologia. Ha 

frequentato il Master of Advanced Dental Science in “Interdisciplinary Therapy”, 

Dir. Prof. R Slavicek, Donau Universitat di Krems (Austria 2008-09), Master of 

Advanced Dental Science in “Orthodontics in Cranio- Facial Dysfunction”, Dir. 

Prof. S. Sato, Donau Universitat di Krems Vienna (2007-08-09-10) e Kanagawa 

Dental College di Yokosuka (Giappone) e il Master di “Trattamento Ortodontico al 

Paziente Adulto”, Dott. G. Fiorelli, Università degli Studi di Siena. 

Si è perfezionato in parodontologia e implantologia frequentando numerosi corsi 

nazionali e internazionali tenuti da autorevoli colleghi nelle relative specialità. 

Autore di pubblicazioni scientifiche e relatore in congressi nazionali ed 

internazionali, conferenze e corsi in tema di restaurativa esteticoadesiva, protesi 

fissa, gnatologia e riabilitazione multidisciplinare di casi complessi. Svolge la 

libera professione e attività corsistica congiuntamente alla drssa Claudia 

Notaristefano presso gli studi e centri corsi FICHERA NOTARISTEFANO 

EDUCATION & INTERDISCIPLINARY DENTISTRY con sede a Mottola (TA) e a 

Monza (MB). 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO   

 
 

 
 

TEORIA 
 
L’APPARATO MASTICATORIO: STRUTTURE e FISIOLOGIA 

• FACE, TMJ & FUCTIONS Driven Approach: protocollo sistematico per un successo predicibile  

  nella riabilitazione orale 

• Il controllo delle forze nella riabilitazione orale 

• Anatomia funzionale e clinica delle strutture dell’apparato masticatorio 

• Il sistema cranio-mandibolare (ATM e strutture correlate) 

• Il sistema neuromuscolare – I muscoli dell’apparato masticatorio 

• Ruolo del sistema neuromuscolare nelle funzioni e disfunzioni dell’apparato masticatorio 

• La relazione Intermascellare: Reference Position, Relazione Centrica, Centrica Neuromuscolare 

• Dentizione e occlusione 

• Ontogenesi e periodi funzionali della dentizione 

• I meccanismi di compensazione 

• I concetti occlusali - L’occlusione sequenziale a dominanza canina secondo Slavicek 

• L’architettura funzionale dell’occlusione 

• Le linee funzionali dell’occlusione 

• I piani occlusali 

• Curve di compensazione 

• Dimensione verticale d’occlusione 

• Occlusione funzionale ottimale 

 

L’APPARATO MASTICATORIO: FUNZIONI 

• Le funzioni dell’apparato masticatorio 

• La funzionalità mandibolare  

• La masticazione e deglutizione 

• La fonesi 

• La gestione dello stress – Il bruxismo: ricerca e clinica 

• La postura 

• La respirazione 

 

 

L’APPARATO MASTICATORIO: PATOLOGIA DISFUNZIONALE E STRUTTURALE 

• L’insufficienza occlusale: malocclusioni primarie e secondarie, patologia occlusale, trauma occlusale 

  e deficit occlusale 

• I problemi di occlusione statica 

•  Problemi di occlusione dinamica 

• Le disfunzioni e disordini temporo-mandibolari: le differenti classificazioni 

• Miopatie: classificazione, eziologia, segni e sintomi 

• Artropatie: classificazione, eziologia, segni e sintomi 

• Le malocclusioni nei disturbi temporo-mandibolari 

• Diagnosi dei disordini temporo-mandibolari 
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PROGRAMMA SCIENTIFICO  
 
 

 

L’APPARATO MASTICATORIO: DIAGNOSTICA CLINICA, STRUMENTALE E PER IMMAGINI 
• Anamnesi medica generale e odontostomatologica 

• Esame funzionale clinico “classico” / indice occlusale 

• Esame funzionale clinico “manuale” 

• Occlusogramma, 

• Bruxchecker 

• Esame funzionale clinico “strumentale” 

• La condilografia 

• Interpretazione dei tracciati condilografici 

• La RMN: l’esame strutturale dell’ATM. 

• Indicazioni e principi di diagnostica per immagini della RMN 

• I differenti tipi di articolatori 

• Il settaggio dell’articolatore a valori medi, con check-bites, individuale 

• Esame occlusale in articolatore (monconi sfilabili, guida anteriore, CPM/ MPI, analisi interferenze) 

• Cefalometria “funzionale” a finalità gnatologiche e protesiche 

 

L’APPARATO MASTICATORIO: TERAPIA 

• Principi e obbiettivi di terapia nei restauri conservativo-protesici in MI e RP nel paziente  

   asintomatico: quando in MI e quando in RC 

• Principi e obbiettivi di terapia della patologia occlusale 

• Principi e obiettivi della terapia dei disordini temporo-mandibolari 

• Approccio terapeutico multidisciplinare 

• Le differenti posizioni di riferimento: pRP, aRP, dRP, ThP i e ThPf 

• La Fase 1 della terapia occlusale 

• Terapie delle miopatie 

• Terapie delle discopatie 

• Terapie artropatie degenerative 

• Principi di terapia delle malocclusioni secondo Sato 

 

• I differenti tipi di bite 

• Il test bite: banco di prova delle ipotesi di ricondizionamento artro-muscolare 

• Costruzione, consegna e molaggio del bite 

• La ceratura gnatologica secondo Slavicek   

• Ceratura di I classe e concetti di ceratura in II classe “half/full/anterior.positioning”,  III classe, cross 

  bite, asimmetrie dei tragitti sagittali condilari 

• La terapia occlusale in sottrazione: molaggio 

• La terapia occlusale in addizione: mock-up funzionali diretti/semidiretti / indiretti 

• La fase 2 della terapia occlusale: protesi – ortodonzia 

• L’ortodonzia nei pazienti disfunzionali  
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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
 
PRATICA 
 

• La parte pratica consiste di procedure cliniche e tecniche eseguite dal corsista e/o mostrate dal 

relatore “in diretta” al corsista. Le procedure pratiche sono eseguite direttamente tra i corsisti e/o sui 

pazienti dei corsisti, previa adeguata programmazione. Il corsista può, a partire dal II incontro, portare 

un paziente disfunzionale affinché possa essere condotto, entro il termine del corso, al termine della 

terapia occlusale di Fase 1 ovvero dalla diagnosi alla risoluzione sintomatologica mediante bite con 

relativa impostazione del piano di trattamento definitivo. 

 

• La compilazione della cartella clinica 

• Palpazione muscolare 

• Esame clinico delle ATM 

• Tecniche di Manipolazione nell’analisi funzionale manuale 

• Impronte in alginato 

• Sviluppo modelli con split cast 

• Sviluppo modelli con monconi sfilabili 

• La registrazione della Reference Position 

• La registrazione dei check-bites di protrusiva e lateralità 

• Arco facciale anatomico ed estetico 

• Il montaggio dei modelli in articolatore 

• Il settaggio dell’articolatore semi-individuale con i check-bites 

• Analisi CPM/MPI 

• Analisi sequenza di rimozione monconi sfilabili 

• La determinazione della guida anteriore in silicone 

• Il brux-checker e relativa interpretazione 

• Condilografia 

• Arco facciale individuale 

• RXLL con reperi metallici 

• Esame cefalometrico 

• Il montaggio dei modelli in articolatore con arco individuale 

• Il settaggio individuale dell’articolatore 

• Analisi e Gestione della DV 

• Analisi e Gestione del PO 

• Esame delle interferenze 

• Costruzione del bite in RP 

• Realizzazione del test-bite in PhT 

• Costruzione del bite in PhT 

• Molaggio del bite 

• Ceratura gnatologica secondo Slavicek 
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INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
Calendario degli incontri 

 

Giovedì 15  – Venerdì 16  Febbraio 2018 

Giovedì 15  – Venerdì 16  Marzo 2018 

Giovedì 19  – Venerdì 20  Aprile 2018 

Giovedì 17 – Venerdì 18  Maggio 2018 

Giovedì 14  – Venerdì 15  Giugno 2018 

Giovedì 12  – Venerdì 13  Luglio 2018 

 

 

La data di inizio del corso sarà in relazione al raggiungimento del quorum di iscritti; qualora questo non 

dovesse essere raggiunto, la data di inizio verrà posticipata alla data successiva.          

Eventuali variazioni del calendario del corso verranno concordate con i partecipanti iscritti. 

 

IMPORTANTE: qualora in itinere l’elevata mole di informazioni del programma non venisse completata 

entro gli  incontri programmati, si valuterà in accordo con i corsisti l’eventuale aggiunta di un altro 

incontro di due giorni al costo di € 1.000,00 + IVA. 

 

 

Orari del corso 

Giovedì 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

Venerdì 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 

 

Modalità d’iscrizione 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa e saranno accettate sulla base 

dell’ordine cronologico di arrivo. 

Il pagamento della quota di € 1.020,00* costituisce conferma dell’avvenuta iscrizione. 

 

* L’importo di € 1.020,00 è ottenuto da un acconto di € 1.000,00 + Iva 22% - Ritenuta d’Acconto 20%. 

La Ritenuta d’Acconto andrà versata dal corsista mediante F24 a favore del Dr. Guido Fichera entro il 

giorno 16 del mese successivo alla data di pagamento. 

 

 

 

Quota di iscrizione 

La quota di partecipazione è fissata in € 6.000,00 + IVA 

 

Numero massimo partecipanti 18 
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INFORMAZIONI GENERALI  
 
 
Modalità di pagamento 

 

Bonifico bancario 

Beneficiario Dott. Guido Fichera 

Banco Desio - Agenzia Filale 37 

Piazza San Paolo - Monza 

IBAN: IT33 P034 4020 4020 00000269300 

Causale: Corso Gnatologia + nome e cognome 

 

Assegno bancario non trasferibile 

intestato a “Dott. Guido Fichera” e spedito in busta chiusa a: Dott. Guido Fichera - Via Enrico 

Cernuschi, 6 - 20900 Monza. 

 

Per maggiori informazioni contattare lo studio 039-324241 oppure 338-9334643 
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Da inviare via email all’indirizzo info@ficheranotaristefano.it 
 

 

 

Nome e Cognome iscritto   ____________________________________________________________ 

Intestatario fattura   __________________________________________________________________ 

Via   ________________________________________   n.   ________   Cap   ___________________ 

Città   ______________________________________________________   Provincia   ____________  

Codice Fiscale   ____________________________________________________________________ 

Partita Iva   ________________________________________________________________________ 

Telefono fisso   _________________________________   Cellulare   __________________________ 

Indirizzo email   _____________________________________________________________________ 

 

 

 

Data   ________________________  Firma   _________________________________ 

 

 

 

L’iscrizione è valida solo se accompagnata dalla ricevuta del bonifico bancario. 

Il bonifico deve riportare come causale di versamento il nome e cognome dell’iscritto e la dicitura 

Corso Gnatologia”. 

La quota di iscrizione è di 1,020,00 . 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa sulla privacy (D.L.vo 196/2003) 

I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la sua partecipazione al Corso e per le 

operazioni amministrative connesse al corso stesso. Saranno trattate dal personale per l’archiviazione 

nella propria banca dati digitale e per l’attività di comunicazione informativa sugli eventi organizzati. In 

qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti previsti dal decreto sopra citato per la verifica della 

veridicità e correttezza dei dati trattati, le modalità di trattamento e per la facoltà di opporsi, per legittimi 

motivi, al trattamento degli stessi. 

 

 

 

 

Data   ________________________  Firma   _________________________________ 
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