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Abbiamo installato nella nostra sala 
corsi il sistema di purificazione dell’a-
ria NIVE AIR (tecnologia NASA). 
Questo sistema, attivo 24 ore su 
24, è capace già nei primi 90 minuti 
di utilizzo, di eliminare più del 95% 
di virus, batteri e muffe presenti 
nell’ambiente. Inoltre tutti i materia-
li didattici e le superfici sono trattati 
con BioAkt (substrato metabolico 
antimicrobico) che ne garantisce la 
disinfezione al 99,9%
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VITTORIO MAGNANO



ABSTRACT

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	Im-

plantari	San	Raffaele,	Socio	IAO,	AISOD.	Laureato	in	Scienze	
Naturali	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	 di	Genova	 e	 in	 Evo-
luzione	del	comportamento	animale	e	dell’uomo	alla	laurea	
specialistica	presso	l’Università	degli	Studi	di	Torino.	Co-ricer-
catore	sul	campo	e	coautore	di	una	ricerca	sull’investimento	
parentale.	Dal	2010	si	occupa	esclusivamente	di	odontoiatria	
con	particolare	interesse	alla	chirurgia	parodontale	e	implan-
tare.	Da	novembre	2017	è	tutor,	ricercatore	clinico	associato	
e	referente	gnatologico	presso	il	Lake	Como	Institute.	Orga-
nizzatore	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	inte-
ressi di ricerca sono oggi mirati alla gnatologia applicata alla 
perioimplantology.	Direttore	scientifico	del	centro	didattico	e	
di	ricerca	Stomatological	Institute	Genova	e	direttore	sanita-
rio	di	Dental	One	srl.

VITTORIO MAGNANO

In	odontoiatria	ciò	che	ieri	era	routine	oggi	diventa	inadegua-
tezza.	 	 Estrarre	 un	dente	 e	 attendere	mesi	 per	 ripristinarlo	
con	un	impianto	spesso	non	è	più	sostenibile	nè	per	il	pazien-
te	nè	per	lo	studio.	Estrarre	osso	invece	di	compattarlo	effet-
tuando	l’osteotomia,	ci	toglie	serenità	per	la	stabilità	dell’im-
pianto.	Passare	 tutta	 la	sequenza	di	 frese	per	 l’osteotomia	
allunga	il	tempo	della	chirurgia	e	la	morbilità	per	il	paziente.	
L’utilizzo	di	biomateriali	per	casi	semplici	può	diventare	una	
risorsa	 insostenibile	per	 lo	studio	o	un	preventivo	da	capo-
giro	 per	 il	 paziente.	 Analizzeremo	 la	 letteratura	 e	 la	 clinica	
in	merito	a	questi	argomenti	 (Impianti	post-estrattivi,	osse-
odensificazione,	“one-drill	preparation”	e	“chamber	concept”)	
per	cambiare	fin	“da	lunedì	mattina”	l’approccio	alla	mininva-
sività	e	alla	semplificazione	in	chirurgia	implantare.

OBIETTIVI
Lo	scopo	del	corso	è	illustrare	le	nuove	tendenze	in	implan-
tologia	 per	 semplificare	 il	 flusso	 di	 lavoro	 per	 l’odontoiatra	
e	diminuire	l’invasività	per	il	paziente.	Analizzeremo	vantag-
gi e svantaggi delle tempistiche implantari (carico differito, 
precoce	o	 immediato),	del	sito	post-estrattivo	o	a	guarigio-
ne	avvenuta	e	daremo	dei	veloci	trucchi	per	rendere	queste	
procedure	 semplici.	 Analizzaremo	 la	 “one	 drill	 preparation”	
per	diminuire	i	passaggi	nella	osteotomia	implantare,	le	tec-
niche	 di	 osseodensificazione	 per	 compattare	 l’osso	 invece	
di estrarlo nell’osteotomia e approfondiremo il “chamber 
concept”	 nel	 contesto	 di	 una	 rigenerazione	 ossea	 naturale	
e	semplificata.	Il	tutto	sarà	fatto	attraverso	la	revisione	della	
letteratura	in	merito	e	con	la	discussione	di	casi	clinici	perti-
nenti.	Un	corso	semplice	e	snello	che	permetterà	di	modifi-
care	le	attitudini	di	tutto	il	flusso	di	lavoro	chirurgico.	



PROGRAMMA

7 NOVEMBRE 2020

08.30 - 09.00 Registrazione partecipanti 

09.00 - 09.30 L’implantologia del XXI secolo

09.30 - 10.00  Diagnosi radiologica: CBCT o semplice periapicale?

10.00 - 11.00 Lo studio del caso nella digital dentistry

11.00 - 13.00 Chirurgia computer guidata per i full arch 

13.00 - 14.30 Lunch break 

14.30 - 15.30 One drill preparation: letteratura e clinica 

15.30 - 16.30 Osseodensificazione, il nuovo paradigma della preparazione implantare: 
letteratura e clinica

16.30 - 17.15 The chamber concept: letteratura e clinica

17.15 - 18.00 Implantologia post-estrattiva nei settori estetici e latero-posteriori a 
confronto

18.00  Conclusioni e verifica questionario ECM
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QUOTE
Corso accreditato per 20 odontoiatri

  SOCIO ANDI € 100 
  NON SOCIO € 150

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 fotocopia del 
bonifico.

Autorizzo l’uso dei miei dati personali per la spedizione di pubblicazioni tecniche e l’invio di mailing ai sensi della legge 196/03 sul trattamento dei dati personali.

SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO MAGNANO 7 NOVEMBRE 2020 - GENOVA
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti e inviare:

FAX +39 010 5370882   TELEFONO +39 010 5960362   MAIL corsi@e20srl.com
WEB www.e20srl.com   APP scaricare l’App e20Srl
Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota di iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. 

DATA

NOME COGNOME

E-MAIL

TELEFONO STUDIO FIRMA

CELLULARE

CODICE FISCALE

CITTÀ PROVINCIA

INTESTAZIONE FATTURA

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
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