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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 (20102013).
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
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FICHERA

NOTARISTEFANO EDUCATION & INTERDISCIPLINARY DENTISTRY con
sede a Mottola (TA) e a Monza (MB).

PROGRAMMA SCIENTIFICO
PROTESI FISSA: FONDAMENTI, NUOVE STRATEGIE di TRATTAMENTO e
APPROCCIO ULTIDISCIPLINARE

I° DIAGNOSI – PIANO DI TRATTAMENTO
• Diagnosi: esame clinico, status fotografico, status radiografico, cartella parodontale,
modelli studio
• Fondamenti di diagnosi e prognosi occlusale, parodontale e dentale (endodonto,
struttura, n° e posizione pilastri dentali nell’arcata). Elementi di analisi estetica
• La formulazione del piano di trattamento
• FACE, TMJ & FUNCTIONS Driven Approach: approccio sistematico ed integrato alla
riabilitazione orale di tutti i pazienti
• Strategie di trattamento in protesi fissa
• Adesione, nuovi materiali e implantologia in protesi fissa

FONDAMENTI DI GNATOLOGIA CLINICA
• Strutture e funzioni
• Principi d’occlusione
• Occlusione sequenziale
• Disfunzioni e disordini cranio-cervico-mandibolari
• La condilografia
• Principi di terapia delle mioartropatie
• I differenti tipi di bite

II° FASI CLINICO-OPERATIVE PRELIMINARI
• Urgenze, terapia parodontale causale, rimozione protesi incongrua, preparazione
dentale preliminare, I provvisorio

CERATURA DIAGNOSTICA
• Ceratura diagnostica e dispositivi per:
- preparazione protesicamente guidata
- mock-up
- provvisori
- posizionamento del provvisorio
- correzione occlusale
• Ceratura gnatologica

FASI CLINICO-OPERATIVE PREPROTESICHE (APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE):
• Preterapia occlusale
• Endodonzia preprotesica
• Chirurgia parodontale preprotesica
• Restaurativa preprotesica dell’elemento vitale e trattato endodonticamente
• Implantologia
• Ortodonzia preprotesica
• Mock-up e previsualizzazione del risultato estetico-funzionale

PROGRAMMA SCIENTIFICO

III° IL RESTAURO PREPROTESICO
IL RESTAURO ADESIVO DEL DENTE TRATTATO ENDODONTICAMENTE
• Differenze tra elemento dentale vitale e trattato endodonticamente
• Restaurativa post-endodontica: revisione bibliografica e direttive clinico-operative
• Lo sbiancamento dell’elemento dentale devitale
• Tecniche di restaurativa post-endodontica: classificazione ed indicazioni
• Analisi biomeccanica e strutturale della sostanza dentaria sana residua
• Il restauro di transizione: perché, quando, come
• Il restauro estetico-adesivo diretto e indiretto (onlay-overlay) nella restaurativa postendodontica dei settori posteriori
• Il restauro-postendodontico dei settori anteriori
• Restaurativa post-endodontica con perni endocanalari: indicazioni, tipologia ed analisi
dei fallimenti
• Cerchiaggio cervicale, parete e camera pulpare
• Restaurativa post-endodontica con perni in fibra di carbonio e vetro: indicazioni,
materiali e strumenti
Tecnica operativa
• Il microscopio operatorio in restaurativa post-endodontica
• Il restauro preprotesico dell’elemento dentario vitale e dell’elemento dentario trattato
endodonticamente
• Analisi critica dei difetti geometrici e strutturali dei pilastri dentali (monconi) presenti
alla rimozione dei restauri
protesici incongrui
• Il build-up periferico quale strategia di correzione geometrica e rinforzo strutturale dei
pilastri dentali (monconi)
incongrui
• Relazione tra restauro preprotesico e preparazione dentale, estetica e parodonto

IV° PREPARAZIONE DENTALE
• Principi generali di preparazione dentale: fattori biologici, fattori meccanici, fattori
estetici
• Timing della preparazione preliminare e definitiva
• L’asse d’inserzione
• Valutazione e programmazione della tipologia di preparazione dentale
• Il margine di finitura: disegno e geometria del finishing line
• Preparazioni orizzontali e verticali, preparazioni con margini di finitura e senza margini
di finitura: perché, quando, come
• Posizionamento del margine di finitura sotto, equi e sopra-gengivale
• Il profilo d’emergenza
• Rapporti restauro-parodonto
• La preparazione protesicamente guidata
• Fasi sequenziali della preparazione dentale

PROGRAMMA SCIENTIFICO
IL RESTAURO PROVVISORIO
• Funzioni
• Materiali
• Tecniche
• Provvisorio nei restauri coronali parziali
• I provvisorio: provvisorio diretto, provvisorio “guscio” prelimatura
• II provvisorio: provvisorio con armatura fusa o in fibre
• Procedure operative
• La cementazione provvisoria

V° IMPRONTA ED INFORMAZIONI GNATOLOGICHE
• Obiettivi
• Materiali
• Tecniche
• La gestione dei tessuti nei differenti biotipi gengivali
• Portaimpronta del commercio ed individuale
• Procedure operative
• Registrazioni interocclusali R.C e M.I
• Registrazioni di protrusiva e lateralità
• Condilografia con asse arbitrario e individuale
• Arco facciale
• Gli articolatori e il loro settaggio
• Cross Mounting
• Piatto Incisale individuale

COMUNICAZIONE CON IL LABORATORIO ODONTOTECNICO FASI DI
LABORATORIO
• Sistemi per l’esecuzione dei modelli
• Modelli di lavoro e monconi
• Ceratura
• Procedure per i provvisori
• Procedure per i compositi da laboratorio
• Procedure per la ceramica pressofusa (Empress)
• procedure per zirconio con tecnica CAD-CAM e sistema con fresatore
• procedure per faccette in ceramica feldspatica e pressofusa

VALUTAZIONE E PROVE CLINICHE
• Progettazione della struttura: Monostruttura, saldatura I e II
• Prova Clinica della Struttura
• Valutazione struttura sul modello
• Prova struttura nel cavo orale
• Registrazioni interocclusali sulla struttura
• Impronta di posizione e ceramizzazione
• Chiave di posizione per saldatura I
• Prova Clinica del manufatto grezzo
• Prova estetica, occlusale e funzionale
• Prova clinica del manufatto finito

PROGRAMMA SCIENTIFICO
LA CEMENTAZIONE
• Obiettivi
• Cementazione convenzionale: indicazioni e procedure operative
• Cementazione adesiva: indicazioni e procedure operative

RESTAURATIVA e PROTESI ESTETICO-ADESIVA
VI° RESTAURI ESTETICO-ADESIVI INDIRETTI NEI SETTORI POSTERIORI (INLAYONLAY-OVERLAY)
• Preparazione cavitaria: principi generali, fasi cliniche, build-up, parametri geometrici,
strumenti
• Analisi biomeccanica e strutturale della sostanza dentaria sana residua
• Modello per diagnosi di configurazione cavitaria
• Onlay-Overlay: ricoprimento cuspidale a cerchiaggio e a taglio netto

RESTAURI ESTETICO-ADESIVI INDIRETTI NEI SETTORI ANTERIORI (FACCETTE)
• Classificazione dei restauri estetico-adesivi indiretti nei settori anteriori
• Indicazioni per intarsi, intarsi a ricopertura e faccette
• Ceratura diagnostica e mock-up
• Approccio conformativo e riorganizzativo additivo e sottrattivo
• Aesthetic pre-recontouring
• Principi generali di preparazione, fasi cliniche
• Tipologie di riduzione incisale, prossimale, vestibolare e cervicale
• Tecniche di temporizzazione
• Cementazione e mantenimento

PRATICA
I partecipanti eseguiranno:
• status fotografico viso, endorali
• esame clinico funzionale con indice occlusale, palpazione muscolare, esame
articolare/fondamenti di analisi
funzionale manuale
• occlusogramma in statica, dinamica, bruxismo e relativa analisi critica
• arco facciale anatomico e individuale (eseguito dal relatore)
• registrazione di relazione centrica con e senza Jig anteriore con tecnica Slavicek
Dawson
• montaggio modelli in articolatore con registrazione di RC, split-cast
• registrazioni di protrusiva e lateralità
• condilografia (eseguita dal relatore)
• settaggio articolatore e relativa analisi critica dei vari sistemi di articolatori
• CPM-MPI analisi posizione condilare
• analisi guida anteriore
• analisi occlusione in RC con modello monconi sfilabili
• teleradiografia latero-laterale e analisi cefalometrica a finalità protesiche
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• realizzazione di bite con mascherina termo stampata e vallo di resina, molaggio e
rifinitura
• ricostruzione preprotesica del moncone con perno in fibra e con build-up periferico con
tecnica a mano libera,
con matrici del commercio e protesicamente guidata con mascherina in silicone
• preparazioni dentali per corona totale e ponti, settori anteriori e posteriori con tecnica
dei solchi guida e con tecnica
protesicamente guidata con mascherina in silicone
• build-up e preparazioni dentali per intarsi estetico-adesivi inlay, onlay, overlay
• preparazioni dentali per faccette
• esecuzione, ribasatura e rifinitura di provvisori realizzati con mascherina in silicone e
provvisori prelimatura eseguiti
dal tecnico del corsista
• valutazione ed analisi critica di modelli con strutture protesiche

Verranno discussi i casi clinici dei corsisti documentati mediante cartella clinica, status
fotografico, status radiografico e modelli studio con montaggio in articolatore con arco
facciale e registrazione di relazione centrica.

INFORMAZIONI GENERALI

Calendario degli incontri
Giovedì 22 – Venerdì 23 Febbraio 2018
Giovedì 29 – Venerdì 30 Marzo 2018
Giovedì 26 – Venerdì 27 Aprile 2018
Giovedì 24 – Venerdì 25 Maggio 2018
Giovedì 21 – Venerdì 22 Giugno 2018
Giovedì 19 – Venerdì 20 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 concordata 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, che dovranno pervenire alla Segreteria Organizzativa per mezzo posta o posta
elettronica, 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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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 di Protesi + nome e cognome
Assegno bancario non trasferibile
intestato a “Dott. Guido Fichera” e spedito in busta chiusa a: Dott. Guido Fichera - Via Cernuschi, 6
- 20900 Monza.
indirizzo, CAP, città, tel, fax, e-mail, P.IVA, codice fiscale.
Per maggiori informazioni contattare lo studio 039-324241 oppure 338-9334643

Sede

MONZA (MB)
Fichera Notaristefano Education
Via Enrico Cernuschi, 6
20900 Monza (MB)
Tel. 039 324241
E-mail info@ficheranotaristefano.it

Come raggiungerci
-

A 950 metri dalla Stazione Ferroviaria di Monza.

-

Da Tang. Nord Milano A52 uscita Monza Centro verso Via Borgazzi *(diventa Corso Milano).
Al semaforo della Rinascente voltare a destra in Via Azzone Visconti, ingresso autosilo sulla
destra o proseguire per 300m fino alla rotonda prendere la 3° uscita per Via Porta Lodi, 100m
a destra Via Enrico Cernuschi.

-

Da Autostrada Torino-Venezia A4-E64 uscita verso A52 per Monza, seguire per Via Marconi
fino a Via Borgazzi *(vedi sopra)

Parcheggio
Autosilo Duomo Parking, ingresso da Via Azzone Visconti.
Costo giornata intera h 7.00 – h 21.00 € 11,50
Carta prepagata € 50,00 con accredito € 54,00
Carta prepagata € 100,00 con accredito € 110,00

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 2018
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 Protesi”.
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 ______________________________

