
Relatore: 
Dott. Giorgio Magnano

19 GIUGNO 2021
GRAND HOTEL SAVOIA 

VIA ARSENALE DI TERRA 5 - GENOVA

Scarica la nostra app

Il bruxismo, la relazione centrica e il bite:
nuove considerazioni per la clinica quotidiana

magnanogv190621ge.e20srl.com

Relatore: 
Dott. Vittorio Magnano

CORSO PRATICO: 
12,8 crediti ECM



Dott. Giorgio Magnano
Giorgio Magnano (1952) è medico chirurgo dal 1977 e specializzato dal 1980. Pratica l’odontoiatria come 
libero professionista dal settembre del 1981. Nel 1978 vince il “Premio Nazionale Biennale G.Mione” 
per la migliore tesi di laurea italiana in Medicina dello Sport sino al 1980 è ufficiale medico presso il 
Comsubin (Comando subacquei e incursori della Marina Militare). Subito dopo diventa Responsabile 
Medico presso la SubSea Oil Service in qualità di Medico Subacqueo e Odontoiatra.

È stato collaboratore e consulente presso il Reparto di Gnatologia dell’Istituto Stomatologico Italiano 
di Milano del Dr. M. Molina. Per diversi anni è stato titolare del Corso di Gnatologia Annuale organizzato 
dalla Sezione Provinciale dell’ANDI di Genova e nel 2000 vince il “Premio ANDI” per meriti scientifico-
culturali. È coautore di 5 libri di argomento gnatologico, di alcune pubblicazioni e di 3 monografie. 
Ha tenuto corsi monotematici a Milano, Genova e Roma. È stato per anni consulente di gnatologia e 
protesi presso la Chirimplant di Brescia e per la Calabrodental di Crotone dove ha anche tenuto un 
Corso in 5 incontri di 2 giorni di Gnatologia e Dolore Orofacciale.

Dott. Vittorio Magnano
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli Studi di Valencia. Al lievo, poi 
odontoiatra frequentatore, negli USA presso il dr. Antisdel, Marquette University. 

Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Implantari San Raffaele, Socio IAO, AISOD. Laureato 
in Scienze Naturali presso l’Università degli Studi di Genova e in Evoluzione del comportamento 
animale e dell’uomo alla laurea specialisti ca presso l’Università degli Studi di Torino. Co-ricercatore 
sul campo e coautore di una ricerca sull’investimento parentale. Dal 2010 si occupa esclusivamente 
di odontoiatria con par ticolare interesse alla chirurgia parodontale e implantare. Da novembre 2017 
è tutor, ricercatore clinico associato e refe rente gnatologico presso il Lake Como Institute. 

Organizzatore e docente presso il Lake Como Institute del Corso teorico-pratico di gnatologia in 
implanto-protesi. Nel 2019 ha partecipato alla “Orofacial pain miny residency” presso la University of 
Kentucky con il prof. Jeffrey Okeson. I suoi interessi di ricerca sono oggi mirati alla gnatologia ap-
plicata alla perioimplantology. Direttore scientifico del centro didattico e di ricerca Stomatological 
Institute Genova e diret tore sanitario di Dental One srl.

Abstract
La gnatologia: una scinza in continua evoluzione e troppo spesso non compresa da molti clinici.

Il corso fornirà le condizioni pratiche essenziali per mettere rapidamente in atto quanto appreso. 
Il bite, la relazione centrica, il bruxismo atrraverso nuovi protocolli di impiego.



• 8:30 
Registrazione partecipanti

• 9:00 
Introduzione. Le parafunzioni

• 9:30 
I muscoli interessati

• 10:00 
Bruxismo e serramento diurno e notturno

• 10:30 
Il sonno e i suoi fenomeni

• 12:00 
Gli effetti sui denti

• 13:00 
Pausa

• 14:00 
Gli effetti sull’ATM

• 15:30 
Il bite. Equilibratura e gestione

• 16:30 
il concetto di Relazione centrica nella storia

• 17:00 
La Relazione Centrica secondo Peter Dawson

• 17:30 
La manovra bimanuale del Dawson

• 18:00 
Chiusura lavori

Programma



Modalità pagamento
•  Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. 

Banca Carige SpA Agenzia 7 - Genova 
IBAN: IT 78I06 175 014 070 000 021 26680

•  On-line tramite il sito www.e20srl.com

Modalità iscrizione

Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, saldare la quota e il gioco è fatto. 
Clicca il bottone qui sotto.

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei 
diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la 
disdetta scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana 
dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se 
accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

Sede del corso
GRAND HOTEL SAVOIA 
Via Arsenale di Terra 5, 
16126 Genova GE

ISCRIZIONE 
IN PRESENZA

ISCRIZIONE 
FAD

Quote
Corso accreditato per 20 odontoiatri

 SOCI ANDI: € 200 IVA incl.  
 NON SOCI: € 250 + IVA

Si accettano solo 10 iscrizioni

https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1277.html
https://www.e20srl.com/index~phppag,14_id,1311.html

