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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.

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.



Programma
•  8:30 - 9:00 

Registrazione partecipanti
•  9:00 - 9:30 

Inizio lavori e introduzione
•  9:30 - 11:00 

Concetti fondamentali di anatomia 
dell’AT e dei denti

•  11:00 - 11:30 
Coffee break

•  11:30 - 13:00 
I vettori muscolari

•  13:00 - 14:30 
Lunch break

•   14:30 - 15:30 
Il concetto di Relazione centrica nella storia

•  15:30 - 16:00 
La Relazione Centrica secondo Peter Dawson

•  16:30 - 18:00 
Esercitazione in pratica

•  18:00 
Conclusioni e verifica questionario ECM

Abstract
Si definiscono i vari concetti di relazione 
centrica intesa come rapporto spaziale fra il 
condilo e la fossa glenoide dell’ATM.

Si commentano i significati anatomo-patologici 
di queste definizioni. Si analizza infine la 
manipolazione manuale della mandibola che 
prospetti la più attendibile posizione da cui 
iniziare la progettazione di una riabilitazione o 
la diagnosi di una disfunzione masticatoria.

Obiettivi del corso
Dare al partecipante gli elementi teorici, ossia 
anatomo fi siologici, per chiarire il concetto di 
relazione centrica, e quindi i mezzi per gestirlo 
clinicamente con semplicità. Dove mettere la 
mandibola e perché, in mancanza di elementi 
posizionali attendibili dati dalla dentatura. 
Ossia le basi del concetto di riabilitazione 
protesica, dalla semplice, vecchia dentiera alla 
riabilitazione impiantare.



Scheda iscrizione - corso Magnano, 6 febbraio 2021, Genova
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:

Fax: +39 010 5370882, Email: corsi@e20srl.com

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

  Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi del Decreto 101/2018 sul trattamento dei dati personali.

LUOGO E DATA DI NASCITA

CELLULARE

INTESTAZIONE STUDIO

TELEFONO STUDIO

EMAIL

DATA

FIGURA PROFESSIONALE

FIRMA

NOME COGNOME

INDIRIZZO DI RESIDENZA
Via / Piazza / Località, n° civico, CAP

Comune, Provincia

INDIRIZZO STUDIO
Via / Piazza / Località, n° civico, CAP

Comune, Provincia

PARTITA IVACODICE FISCALE

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

Quote
Corso accreditato per 20 odontoiatri

 € 250 + IVA
 € 220 + IVA con iscrizione entro una settimana prima

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.

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


