CURRICULUM VITAE DR. GIACOMO FIGA’
Nato a Palermo il 07-06-1959.
Diploma di maturità scientifica anno 1978
Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 e lode il 18-07-1985.
Abilitazione alla professione di medico e odontoiatra - II Sessione del
1985.
Allievo Ufficiale di Complemento nell’aeronautica Militare nel 1986.
Nel 1987 assunto in qualità di sottotenente medico del Corpo Sanitario
Aeronautico presso “Stelmilit” di Chiavari e lavora affiancato dal
responsabile anche presso il gabinetto Odontoiatrico presente
nell’Infermeria Speciale.
Nel 1988 frequenta in qualità di Interno il reparto di Protesi
dell’Università di Genova diretto dal Prof. Emanuele Fravega,
partecipando al Congresso di Protesi Fissa e Parodontologia ad Acqui
Terme. Collabora alla pubblicazione scientifica “Malattie della lingua”
ed. Libreria dello Studente di Franco Lucidano, Viale Romagna 37,
Milano.Nel mese di marzo apre lo Studio Odontoiatrico a Cavi di
Lavagna, Via Frugoni, 1 – con preventiva autorizzazione dell’Ordine
dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Genova.
L’11.11.1989 partecipa al convegno “Giornata Odontostomatologica
Internazionale” a Montecarlo.
Nel 1990 collabora alla pubblicazione scientifica “Le Parodontiti e la
Prevenzione delle Parodontiti” ed. Libreria dello Studente, Milano.
Nel 1991 apertura di altro Studio Dentistico a Rapallo in via Ferretto 3,
previa autorizzazione dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
provincia di Genova.
Nel 1993 entra nell’A.N.D.I. (Associazione Nazionale Dentisti Italiani)
quale Socio Effettivo.
Nel 1996 entra nella S.I.K.M.O. (Società Internazionale Kinesiologia
Medica Odontoiatrica) previa presentazione di un caso scientifico e
votazione unanime dei Soci. Si precisa che l’Associazione suddetta ha
scopi di ricerca nella Kinesiologia, nuova branca dell’Odontoiatria
entrata a far parte di nuovi insegnamenti accademici.
Dal novembre 1999 partecipa al primo Master Universitario inerente la
Kinesiologia: “Occlusione e Postura in chiave Kinesiologica” e tenuto
all’Università di Palermo per la diagnosi e cura in chiave scientifica dei
problemi relativi alle connessioni tra la colonna vertebrale ed il cavo
orale.
Partecipa al Corso di Parodontologia della Promoden, relatore prof. Cortellini.
Partecipa (2010)corso Sul Trattamento mio funzionale(rieducazione della lingua)

Nel Marzo 2012 tiene una lezione per la s.k.m.o. dal titolo “Psiche e odontoiatria”.
Nel luglio 2012 tiene lezione sempre per la stessa associazione dal titolo”Geopatie”.
Aggiornamenti
-2002 Evoluzione terapie ortodontiche
-2003 Odontoiatria e omotossicologia oggi
-2006 i nosodi in omotossicologia
-2006 Ottimizazzione neuro psico fisico relazionale mediante crm
-2007 Meeting su correlazioni occluso posturali
-2007Meeting su correlazione tra rachide e postura
-2008 Trattamento ortodontico alle mal occlusioni complesse e alle problematiche
cranio mandibolari mediante utilizzo meaw
-2008 antibiotici in odontoiatria quando usarli e come usarli
-2008 disfunzioni cranio mandibolare:test clinici e strategie manipolative
-2013 Craniodonzia crollo dell’ortodonzia e gnatologia dogmatica
-2014 Il dentista e la medicina biologica,sintesi per una nuova visione
dell’odontoiatria

