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ABSTRACT E OBIETTIVI DEL CORSO 

Verranno defi niti i concetti fondamentali dell’in-
ternal derangement del disco dell’atM. il tran-
sito progressivo dallo spostamento del disco 

alla sua dislocazione. i vari tipi di click. il blocco acuto 
e cronico.

Si traccerà inoltre lo schema terapeutico sia con l’im-
piego dei bites che tramite la fi sioterapia. Il problema del 
carico nell’eziologia e nella prognosi.

il bite è un presidio occlusale vecchio, ma ancora 
molto usato in odontoiatria e deve rispettare delle ca-
ratteristiche tali da non creare a sua volta inconvenienti 
e disturbi. il primo dei quali è la stabilità seguito da una 
corretta equilibratura. il corso si propone di chiarire al 
partecipante le caratteristiche essenziali e irrinunciabili 
che deve possedere un bite per espletare al meglio le sue 
funzioni terapeutiche. le quali vanno distinte fra quelle 
sostenibili dalla logica e dalla clinica, rispetto ad altre 
basate sulla fantasia o sul mercato.

Si daranno inoltre le indicazioni necessarie e suffi -
cienti per equilibrare il bite in bocca e per gestirlo nelle 
varie indicazioni terapeutiche. Si chiarisce il concetto di 
parafunzione masticatoria in genere.Nell’ambito delle 
parafunzioni si analizzano quelle prettamente dentali: il 
bruxismo e il serramento analizzandone i riscontri cen-
trali e periferici. Parafunzione diurna e notturna. Analogie 
e differenze. I danni provocati dal bruxismo, sia ai denti 
che ai muscoli che all’ATM.

Si introduce una breve disamina sul sonno e si distin-
guono il bruxismo del sonno REM da quello del sonno 
profondo e superfi ciale.

la terapia del bruxismo, dai presidi cognitivo – com-
portamentali all’intercettazione farmacologica all’im-
piego del bite. la gestione dei casi ostinati.

Si forniranno ai partecipanti gli elementi essenziali per 
la gestione di un fenomeno molto diffuso e apparente-
mente banale come il bruxismo evitando gli errori più 
comuni.

nell’ambito del dolore orofacciale approfondiremo 
questi temi:

- Le basi neurologiche del dolore
- Saper gestire il dolore acuto e cronico 
- Saper diagnosticare dolore primario e dolore riferito 
- Distinguere nevralgie, cefalee e emicranie
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GNATOLOGIA VS DOLORE OROFACCIALE: 
QUELLO CHE È OBSOLETO DI IERI 
E QUELLO CHE È IMPORTANTE OGGI
 27-28-29 ottobre 2022

Giovedì 9-19: La patologia dell’ATM
 9.00 – registrazione partecipanti

 9.30 – Concetti di anatomia e fi siologia dell’atM

10.30 – schema della patologia dell’atM

11.30 – gli spostamenti del disco e i vari tipi di click

13.00 – Lunch break

14.30 – la dislocazione del disco reversibile e irreversibile. 
        il blocco cronico

15.30 – il concetto di relazione centrica nella storia

16.30 – la relazione centrica secondo peter dawson

17.30 – la manovra bimanuale del dawson – teoria

18.00 – esercitazione pratica



Venerdì 9-19: Il bite e il bruxismo
 9.00 – il bite

11.00 – il riposizionamento mandibolare: il bite col vallo

12.00 – terapie accessorie: FKt e dolore

13.00 – Lunch break

14.00 – il contributo della risonanza magnetica nella diagnosi 

15.00 – le parafunzioni

16.00 – i muscoli interessati

17.00 – Bruxismo e serramento diurno e notturno

18.00 – il sonno e i suoi fenomeni

18.30 – gli effetti del bruxismo sui denti e gli effetti sull’atM

Sabato 9-13: Il dolore orofacciale
 9.00-10.00  – le basi neurologiche del dolore

10.00-11.00 – le complicanze neurologiche di derivazione 
    chirurgico-implantare: il conflitto del canale 
    sinuoso, il dolore simpatico mantenuto, la 
    causalgia minore, l’allodinia chirurgicamente 
    indotta, la lesione assonica e la deafferentazione.  
    la sindrome della bocca urente

11.00-12.00 – Uso e gestione dei Fans post chirurgici, dei 
    triptani, degli antidepressivi per la terapia dei 
    dolori acuti e cronici

12.00-13.00 – Concetto di placebo



Giorgio Magnano
Ėmedico chirurgo e pratica l’odontoiatria come libero 

professionista a Genova dal settembre del 1982. Nato il 
1/12/1952, si è laureato il 7/11/1977, e specializzato il 

20/11/1980. Dal luglio 1984 è collaboratore e consulente presso il 
Reparto di Gnatologia dell’Istituto Stomatologico Italiano di Milano 
diretto dal Dr. Mario Molina. Dal 1988 è relatore in numerosi corsi e 
conferenze di argomento gnatologico in tutta Italia, fra cui il Corso 
Biennale di Gnatologia tenuto presso la sede della Dentalica di Mi-
lano, in collaborazione con il Dr. Molina e i colleghi del reparto dello 
Stomatologico. Nel 1990-1991 è unico relatore del Corso di Gnato-
logia tenuto presso il reparto di ortodonzia (Primario Prof.Vincen-
zo Gastaldo) dell’ospedale S.Martino di Genova.Nel 1993-1994 è 
titolare del Corso di Gnatologia Annuale organizzato dalla Sezione 
Provinciale dell’ANDI di Genova. Nel 2000 vince il “Premio ANDI” per 
meriti scientifi co-culturali. E’ coautore di 5 libri di argomento gna-
tologico, di alcune pubblicazioni e di 3 monografi e, una sull’effetto 
placebo, una sulla fi siologia del sonno in relazione al fenomeno del 
bruxismo e infi ne di una ricerca sui possibili effetti della malattia 
sul pensiero di Friederich Nietz-
sche. Sui suddetti argomenti 
ha tenuto corsi monotematici a 
Milano, Genova e Roma.

 

laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Uni-
versità degli Studi di Valencia. Allievo, poi odontoiatra 
frequentatore, negli Stati Uniti presso il dr. Antisdel, Mar-

quette University. Socio dell’Associazione Culturale Ricerche Im-
plantari San Raffaele. Socio IAO (Italian Academy of Osseointegra-
tion). Socio AISOD (Associazione Italiana Sedazionisti Odontoiatri). 

Socio attivo della Digital Dentistry Society (DDS). Laureato in Scien-
ze Naturali presso l’Università degli Studi di Genova e in Evoluzione 
del comportamento animale e dell’uomo alla laurea specialistica 
presso l’Università degli Studi di Torino. Nel 2009 è candidato PhD e 
ricercatore al Department of Antropology presso la Durham Univer-
sity in Inghilterra. Co-ricercatore sul campo e coautore, tra gli altri 
progetti, di una ricerca sull’investimento parentale con il dr. Kushni-
ck alla University of Washington Seattle negli Stati Uniti. Dal 2010 
si occupa esclusivamente di odontoiatria con particolare interesse 
alla chirurgia parodontale e implantare. Dal 2017 al 2019 è stato 
tutor, ricercatore clinico associato e referente gnatologico presso 
il Lake Como Institute. Ha partecipato ed è stato successivamente 
tutor presso il Lake Como Institute in questi corsi e stage clinici: 

• Ansiolisi endovenosa.
• L’utilizzo clinico del PRF: applicazioni in chirurgia orale e 

implantologia.
• Live surgeries: immediate loading of dental implants, maxillary 

sinus augmentation, perio-implantology: soft tissue management.
• EAO international course on sinus augmentation.
• Corso base di implantologia osteointegrata.
Organizzatore e docente dei seguenti corsi in presenza e online 

presso il Stomatological Institute Genova:
•Il full-arch nell’era digitale chirurgia guidata flapless e carico 

immediato su impianti one-piece.
• Il bruxismo, la relazione centrica e il bite.
• l’impianto post-estrattivo del dente singolo: protocollo e nuovi 

trend.
• Il bite. indicazioni, equilibratura e gestione.
• Il bite fra mito e realta’: la strategia della stabilita’.
• l’impianto post-estrattivo nella pratica quotidiana.
Nel 2019 ha partecipato alla “Orofacial pain mini residency” 

presso la University of Kentucky con il prof. Jeffrey Okeson. I suoi 
interessi di ricerca sono oggi mirati 
alla gnatologia applicata alla perio-
implantology. Direttore scientifi co del 
centro didattico e di ricerca Stoma-
tological Institute Genova e direttore 
sanitario di Dental One srl a Genova 
e a Varazze.Vittorio Magnano



SCHEDA ISCRIZIONE

Modalità di pagaMento
Bonifico bancario a favore di: 
Tueor Servizi S.r.l. - AG. 4 Torino
BIC BDCPITTT    
IBAN: IT35 A030 4801 0040 0000 0082675
Causale: Corso Gnatologia vs dolore orofacciale 
27-28-29 ottobre 2022 + Nominativo iscritto

poliCY di CanCellaZione
Fino al 27/09/2022 penale 0% 
Fino al 11/10/2022 penale 50%
Dal 12/10/2022 penale 100%

Tueor Servizi si riserva la facoltà di annullare il corso fino a 15 giorni dall’inizio dello 
stesso nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. 

inviare la sCheda d’isCriZione a
congressi@tueorservizi.it allegando copia bonifico

ClaUsola CanCellaZione evento 
per ForZa Maggiore
Qualora l’evento sia annullato per cause di forza maggiore non 
imputabili agli organizzatori, verranno restituite le quote versa-
te dal partecipante trattenendo da esse il 20%. A titolo di risar-
cimento la segreteria organizzativa si impegnerà ad erogare 
ugualmente l’evento in modalità online mantenendo il medesi-
mo programma congressuale comprensivo dei crediti ECM.

inForMativa sUlla privaCY
(d. l.vo 196/2003 e regolaMento Ue 679/2016)
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa alla pagina  
http://www.tueorservizi.it/Privacy e di accettare le condizioni 
del trattamento dati. Inoltre autorizzo ad effettuare eventuali 
riprese video e fotografiche durante il congresso per la diffu-
sione su canali web e cartacei.

Data  ______________      Firma ____________________________

dati (validi per la FattUraZione)
Ragione sociale  ____________________________________________________________________________________
Nome __________________________________________  Cognome _________________________________________
Data di nascita  _________________________________  Luogo di nascita _________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________________________ 
Città _______________________________________________  CAP _____________________    Prov. ____________
P. IVA  ___________________________________ C. F. ___________________________________________________
Cellulare _______________________________ E-mail ___________________________________________________
PEC ________________________________________________ Codice  destinatario ____________________________

Si prega di compilare 
tutti i campi in stampatello

Iscrizione Corso Prezzo

           Iscrizione Corso : GNATOLOGIA VS DOLORE OROFACCIALE:  
           QUELLO CHE È OBSOLETO DI IERI E QUELLO CHE È IMPORTANTE OGGI entro il 15-09-2022 1180 euro + iva

        Iscrizione Corso : GNATOLOGIA VS DOLORE OROFACCIALE:  
           QUELLO CHE È OBSOLETO DI IERI E QUELLO CHE È IMPORTANTE OGGI dal 16-09-2022 1480 euro + iva
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