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Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i) Giorgio  Pagnoni 

Indirizzo Studio(i)    Via Calatafimi  n°45, c.p. 73013, Galatina  (LE) , Italia. 

Telefono Studio(i) +39 0836567866 Cellulare: +39 338 7483080 

Fax Studio +39 0836567866 

E-mail giopag21@libero.it 

PEC giorgio.pagnoni@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21/07/62 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

Libero Professionista , Medico Chirurgo , Specializzazione in 

Odontostomatologia , Master in Riabilitazione Odontoiatrica Neuro Mio 

Fasciale , Esperto (Refree)  del Ministero della Salute della Formazione 

Continua in Medicina in Odontoiatria (ECM). Relatore della 

I.A.P.N.O.R.  in corsi , convegni, relazioni, incontri promossi dalla 

Futura Publishing Society. Professore a contratto all’Università degli 

Studi dell’Aquila nel Master di II° livello di Gnatologia Neuro Mio 

Fasciale 2015-2017. 
  

Esperienza professionale  
  

Date 
Dal 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista e consulente  per conservativa, endodonzia, protesi, gnatologia neuro-

mio fasciale, chirurgia ed implantologia avanzata. 

Principali attività e 

responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 

Tipo di attività o settore Medicina , Odontostomatologia , Endodonzia , Protesi ,  Gnatologia Neuro-

Mio-Fasciale , Chirurgia e  Implantologia avanzata , Osteopatia , Sedazione 

Cosciente 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2005 - 2007 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Master di secondo livello in “Riabilitazione Odontoiatrica Neuro Mio Fasciale” 
AA 2005-2006  AA2006-2007  Università degli studi dell'Aquila 
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Date 1990 - 1991 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Sotto Tenente di complemento presso l'Ospedale Militare tipo “A” “L. Bonomo” di Bari  

Date 1993 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Specializzazione in Odontostomatologia e Protesi Dentaria con 50/50 e lode 

all'Università degli Studi di Bari  

  

  

Date 1989 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Laurea in Medicina e Chirurgia con 110/110 all'Università “La Sapienza” di 

Roma  

Principali corsi frequentati        1.     “Corso di implantologia”  - prof. P. D.co La forgia – prof. Kenneth W.M. Judy-      

               The international congress of oral implantologists – A.N.I.O. – 23/24 marzo 1990. 

2.     “1° congresso nazionale” della società italiana di chirurgia 

odontostomatologia SIDCO 26-27-28 novembre 1992. 

3.     “Corso di elementi di chirurgia orale per il dentista generico” – 

fondazione Luigi Castagnola 2/3 aprile 1993. 

4.     “Corso di sedazione-analgesia con protossido d’azoto” (R.A.) dr. G. 

Damia ITALIAN SAD – Milano 22/23 ottobre 1993. 

5.     “XI corso teorico – pratico post-universitario di implantoprotesi” 

– università degli studi di bari – prof. P. D.co La forgia – Bari 2-3-4-

dicembre 1993. 

6.     “Corso di implantologia” – dr. Roberto del Sordo – Napoli 15/16 

aprile 1994 

7.     “Corso di implantologia” – prof. A. Piattelli e dr. G. Podda  - Roma 

23/24 settembre e 14/15 ottobre 1994. 

8.     “Corso teorico pratico di implantologia osteointegrata metodica 

core vent” – dr. G. Ramadori – Lecce 18/19 novembre 1994. 

9.     “Corso teorico pratico di chirurgia orale ambulatoriale” – dr. G. 

Tamborrino☺ -dental farma Lecce 16/17 dicembre 1994. 

10.     “Nuove acquisizioni in parodontologia, terapie chirurgiche e 

farmacologiche” – dr. Sebastiano Andreana – AIO Bari 28 ottobre 

1995. 

11.   “Corso sui risultati estetici a lungo termine in implantoprotesi” – 

Prof M. Cattabriga – ITI Roma 4 novembre 1995. 

12.     “Il recupero della estetica e della salute nel trattamento 

parodontale ed implantare dei casi gravi” – divisione di 

odontostomatologia e chirurgia maxillo facciale dell’ospedale generale 

regionale “Miulli” Acquaviva delle Fonti (BA) – 3/4 maggio 1996. 

13.     “Corso teorico pratico di osteopatia in ambito odontoiatrico” – 

Grottammare (AP) 29/30 novembre 1996. 

14.     “Sindrome dolorosa cranio mandibolare” – dr. A. Pellegrino 

Brindisi 10 maggio 1997. 

15.     “Europerio 2” the european federation of periodontology – Fortezza 
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da Basso Firenze 17 maggio 1997. 

16.      “Occlusione neuromuscolare” dr. Robert R. Jankelson (USA) 

Mesagne 11/12/13 settembre 1997. 

17.      “Corso teorico pratico con strumentazione di T.E.N.S., 

elettromiografia, interpretazione dei tracciati kinesiografici” Prof. 

L. Balercia – hotel parco dei principi Grottammare (AP) 25/26/27 

settembre 1997. 

18.     “Corso teorico pratico con paziente di protesi mobile totale 

neuromuscolare” Prof. L. Balercia – hotel parco dei principi 

Grottammare (AP) I.A.P.N.O.R. 23/24/25 ottobre 1997. 

19.     “Corso teorico pratico di diagnostica posturale osteopatica – ten 

step” – Futura  D.O. N. Di Mattia hotel parco dei principi Grottammare 

(AP) I.A.P.N.O.R. 28/29 novembre 1997. 

20.     “Corso teorico pratico con strumentazione di T.E.N.S., 

elettromiografia, interpretazione dei tracciati kinesiografici” Prof. 

L. Balercia – hotel parco dei principi Grottammare (AP) I.A.P.N.O.R. 

4/5/6 dicembre 1997. 

21.     “Corso teorico pratico sull’elevatore linguale di Balercia” – Prof. 

L. Balercia e sig. D. Capparè – Grottammare (AP) I.A.P.N.O.R. 13/14 

febbraio 1998. 

22.     “Corso terapia miofunzionale nella pratica odontoiatrica 

quotidiana” – dr. A. Ferrante hotel atleti Foggia 26/27 marzo 1998. 

23.      “Corso teorico pratico con strumentazioni di gnatologia 

neuromuscolare T.E.N.S., elettromiografia, interpretazione dei 

tracciati kinesiografici” – I.A.P.N.O.R. hotel parco dei principi 

Grottammare (AP) 4/5/6 giugno 1998. 

24.    “Corso di occlusione neuromuscolare” – dr. Robert R. Jankelson 

(USA) Mesagne 25/26/27 settembre 1998. 

25.      “Corso di implantoprotesi oggi e domani” – Prof. Jan Lindle BIO 

Roma 17 ottobre 1998. 

26.      “VI congresso nazionale città di Ancona – la postura il 

movimento e odontostomatologia geriatrica” – Ancona 21 novembre 

1998. 

27.      “Congresso internazionale Handicap Today” – I.A.P.N.O.R. 

Palacongressi San Benedetto del Tronto (AP) 26/27/28/29 novembre 

1998. 

28.     “Corso avanzato pratico con strumentazioni di elettromiografia, 

kinesiografia, riequilibratore occlusale neuromuscolare (RONM)” - 

I.A.P.N.O.R. hotel parco dei principi Grottammare (AP) 15/16 ottobre 

1999. 

29.     “Implantologia del 2000 – aspetti diagnostico riabilitativi. 

Possibilità e limiti.” – congresso nazionale I.A.P.N.O.R. – Ancona 23 

ottobre 1999. 

30.     “Corso teorico pratico annuale di osteopatia in ambito 

odontoiatrico” – Grottammare (AP) – 6/7 novembre 1998 – 22/23 

gennaio 1999 – 20/21 febbraio 1999. 
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31.     “Congresso internazionale Handicap Today 2 – mio figlio sarà 

sano?” – I.A.P.N.O.R. Palacongressi San Benedetto del Tronto (AP) 

25/26/27/28 novembre 1999. 

32.      “Congresso internazionale città di Grottammare – deglutizione: 

implicazioni morfofunzionali e cliniche . prevenzione diagnosi e 

terapie” – I.A.P.N.O.R. hotel parco dei principi Grottammare (AP) 2/3 

giugno 2000.  

33.     “Aggiornamenti sull’occlusione neuromuscolare” – dr. Robert R. 

Jankelson (USA) Mesagne 23/24 giugno 2000. 

34.      “Corso teorico pratico di protesi mobile totale neuromuscolare“ 

– Futura dipartiment advanced studis of medicine –dr. R. Cattaneo e 

sig. R. Fiora  San Benedetto del Tronto (AP) 16/17/18 novembre 2000. 

35.      “Aggiornamento in implantoprotesi” – dr. A. Renzi e sig. F. 

Carloni – AIO Bari 3 marzo 2001. 

36.      “Corso pratico avanzato di elettromiografia, kinesiografia, 

riequilibratore occlusale neuromuscolare” – Futura dipartiment 

advanced studis of medicine –dr. R. Cattaneo e sig. R. Fiora  San 

Benedetto del Tronto (AP) 9/10 marzo 2001. 

37.       “Corso teorico pratico di osteopatia in ambito odontoiatrico” – 

San Benedetto del Tronto (AP) 20/21 ottobre 2000 - 24/25 novembre 

2000 – 26/27 gennaio 2001 – 11/12 marzo 2001. 

38.      “Approccio al paziente algico disfunzionale cranio-mandibolo-

posturale” – I.A.P.N.O.R. e A.N.D.I. Anagni (RM) 24 marzo 2001. 

39.      “Gestione dei tessuti dentali nell’impronta di precisione” – dr. D. 

Massironi Bari 6 aprile 2001. 

40.      “Rigenerazione ossea, occlusione neuromuscolare e mobilità 

suturale cranica” - I.A.P.N.O.R. Palacongressi San Benedetto del 

Tronto (AP) 21 aprile 2001. 

41.      “I protocolli diagnostici e le scelte terapeutiche in chirurgia 

odontoiatrica” – Ospedale generale regionale Miulli 15/16 giugno 

2001. 

42.      “Odontoiatria a Taranto. Precisione ed estetica in protesi fissa” – 

dr. D. Massironi Taranto 23 febbraio 2002. 

43.     “Accrescimento orizzontale e verticale dell’osso” – prof. Barlattani 

Policlinico di Tor Vergata Roma 31 maggio 2002. 

44.      “Le nuove prospettive in implantoprotesi con gli impianti ITI” – 

prof. Barlattani Policlinico di Tor Vergata Roma 1 giugno 2002. 

45.      “Riabilitazione protesica ed equilibrio neuro mio posturale” - 

I.A.P.N.O.R. Palacongressi San Benedetto del Tronto (AP) 4/5 ottobre 

2002. 

46.      “Angina, infarto, scompenso: video analisi della patologia” – dr. 

G. Pettinati Gallipoli (LE) 26 ottobre 2002. 

47.      “Corso di aggiornamento la problematica chirurgica in 

implantologia avanzata. Stato dell’arte e prospettive” – BIO Firenze 

22 febbraio 2003. 
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48.      “Funzione ed estetica in terapia parodontale ed impiantare” – 

Società italiana di parodontologia a Firenze 13/14/15 marzo 2003. 

49.      “Corso teorico pratico di gnatologia neuromuscolare, TENS, 

elettromiografia e interpretazione dei tracciati kinesiografici” dr. R. 

Cattaneo I.A.P.N.O.R. Palacongressi San Benedetto del Tronto (AP) 

22/23/24 maggio 2003. 

50.      “Corso teorico pratico di terapia miofunzionale” – dr. A. Ferrante 

– Napoli 1998. “La deglutizione: nuove acquisizioni e implicazioni 

terapeutiche” – 1°congresso IMA in associazione con I.A.P.N.O.R. 

Palacongressi San Benedetto del Tronto (AP) 2 ottobre 2003. 

51.      “Sindrome algico disfunzionale nuove ipotesi eziopatogenetiche: 

considerazioni cliniche e terapeutiche” - I.A.P.N.O.R. Palacongressi 

San Benedetto del Tronto (AP) 3/4 ottobre 2003. 

52.     “Corso di formazione avanzata in implantologia: la nuova 

tecnica di espansione orizzontale della cresta. EXTENSION 

CREST” dr. F. Ferrini 8 novembre 2003. 

53.     “Corso Teorico pratico di protesi mobile totale neuromuscolare” 

dr. R. Cattaneo I.A.P.N.O.R. Palacongressi San Benedetto del Tronto 

(AP) 14 novembre 2003. 

54.      “Il raggiungimento dell’estetica in implantoprotesi ed il suo 

mantenimento a lungo termine: problemi, soluzioni, risultati per il 

chirurgo ed il protesista” – BIO Torino 12 novembre 2004. 

55.      “Sistema stomatognatico nel contesto posturale” – dr. G. 

Stefanelli; Acquaviva delle Fonti (BA) 29/30 gennaio 2005. 

56.      “Corso pratico avanzato di elettromiografia di superficie, 

kinesiografia computerizzata, T.E.N.S. per uso odontoiatrico e 

riequilibratore occlusale neuro mio posturale (RONMP)” - 

I.A.P.N.O.R. Palacongressi San Benedetto del Tronto (AP) 26/27/28 

maggio 2005. 

57.      “Corso aggiornamento laser creation” Gallipoli (LE) dr. A. Resch 

25 giugno 2005. 

58.      “Corso aggiornamento prevenzione dei tumori della bocca” 

Gallipoli (LE) Ospedale Sacro Cuore di Gesù 24 settembre 2005. 

59.      “Corso teorico pratico di protesi mobile totale neuromuscolare” 

- I.A.P.N.O.R. Palacongressi- San Benedetto del Tronto (AP) 18-19-20 

novembre 2005. 

60.      “Funzione stomatognatica e osteopatia: come le conoscenze 

osteopatiche possono porsi al servizio dell’odontoiatria” – 

Congresso nazionale I.A.P.N.O.R. Hotel Calabresi San Benedetto del 

Tronto (AP) ECM n° 1172-263741 del 2006. 

61.      “Corso base di laser terapia odontoiatrica con l'utilizzo di laser a 

diodi ed Er:YAG” – Accademy of Laser Education  Ottobre 2011. 

62.      “Corso avanzato di elettromiografia e chinesiografia 

computerizzata tens per la clinica odontoiatrica neuromiofasciale” 

– IAPNOR dr. R. Cattaneo San Benedetto del Tronto (AP)  15-17 

novembre 2012. 
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63.      “Il sistema neurovegetativo stress e salute” – Corso I.A.P.N.O.R. 

Prof. Pietro Cortelli Hotel Calabresi San Benedetto del Tronto (AP) 15 

dicembre 2012. 

64.      “Il sistema neurovegetativo regolatore delle funzioni integrative 

nelle dinamiche corporee” – Corso I.A.P.N.O.R. Prof. Wilfrid Janig 

San Benedetto del Tronto (AP) 25-27 Aprile 2013. 

65.      “Il trattamento implantoprotesico nei siti con deficit osseo” – 

Corso aggiornamento SIO Bari 4 maggio 2013. 

66.      “Embriologia BIODINAMICA. I campi metabolici nella 

differenziazione e sviluppo tissutale pre e post natale” – Corso 

aggiornamento I.A.P.N.O.R. Prof. Brian Freeman 3-4-5 ottobre 2013. 

67.      “3° Congresso Odontoiatrico Mediterraneo “ 13° memorial 

Vittorio Nisio – 10° convegno AIO – 3° convegno appulo lucano AIDI 

– Bari 12-13 Aprile 2013 

68.      “La Neuro-semeiotica e le basi neurofisiologiche della 

trasmissione e integrazione dei segnali elettrici e chimici nel sistema 

nervoso centrale” – Corso aggiornamento I.A.P.N.O.R. Prof. Luigi 

Francesco Agnati 14 dicembre 2013. 

69.    “Qualità e sicurezza in chirurgia parodontale e implantare” 

ordine dei medici - Lecce 21-03-2015 

70.  “Fisiopatologia del sistema neuromiofasciale ; l’ ELIBA quale 

strumento terapeutico” dr Ruggeto Cattaneo – IAPNOR -  San Benedetto 

del Tronto  28-29-30 maggio 2015  

71.    “Esami strumentali in gnatologia : dalla diagnosi alla 

riabilitazione” Congresso Internazionale Asssociazione italiana di 

Gnatologia – A.I.G. – Torino 1,2,3 ottobre 2015 

72.   “Rapporti tra apparati e sistemi: il distretto stomatognatico“ 

congresso IAPNOR -15 Aprile 2016 

73.  “Il disegno dei lembi e le suture in implantologia e chirurgia ossea 

rigenerativa” corso teorico pratico Dr. Marco Ronda . Bari 17 –06-2016. 

74.  “Elettromiografia di superficie, chinesiografia computerizzata e 

U.L.F. - Tens del sistema stomatognatico” corso IAPNOR  dr. Ruggero 

Cattaneo 23-24-25 giugno 2016. 

75.  “Impianti e Alveoli Post-Estrattivi. Aspetti Biologici e 
Strategie di Trattamento”  Lezione magistrale del Prof. Mauricio 
Araujo.  Masseria Santa Lucia (BR) 18 giugno 2016. 

 

76.   “2° GBR Symposium” Zanhotel e Meeting Centergross Bentivoglio 

(BO) – 14-15 ottobre 2016 

 

77.   “Il laser a dodi nella pratica quotidiana: applicazioni, benefici , 

vantaggi” Dentalica spa presso st. dr. De Rubertis Maglie (LE) relatore dr. 

Benito Capobianco 26-11-2016 

 

78.  “L’implantologia protesicamente guidata: aspetti clinici e 

protesici“ dr E. Vaia – AIO - Hilton Garden inn – lecce 21-01-2017 
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79.  “26° Convegno Nazionale – relazioni tra il sistema stomatognatico 

e la salute” IAPNOR  - San Benedetto del Tronto 12-13/ 05/2017 

 

80.  “B.O.P.T. e non solo : dall’estetica alla funzione e ritorno” Corso 

Sweden e Martina Roma 10-06-2017 

 

80.  “Neurofisiopatologia del sistema masticatorio: approccio clinico e 

progressi in gnatologia” dr. Gianni Frisardi – AIO – LECCE  30-09-2017 

 

81.  “Come ottomizzare il risultato estetico in implantologia” patrocinio 

AIO 21-10-2017 

 

82.  “La prevenzione e gestione del contenzioso in odontoiatria” 

EVENTO FORMATIVO N. 210482 - ANDI – LECCE 25-11-2017  

 

83.  “Il NED SYSTEM  (Neuro Equilibratore Dinamico)” 2-3-4- 

novembre 2017 San Benedetto del Tronto (AP) hotel progresso  

 

84.  “Insufficienza cerebro vascolare – UPDATE “ dr. Aurelio Perrone 

n° 5129-211839  presso centro diagnostico “città di Casarano”– 16 -12-

2017 

 

85.  “Le tecnologie deigitali nella riabilitazione implantoprotesica del 

paziente parzialmente o totalmente edentulo: materiali e metodi” dr. 

Pietro Venezia – AIO LECCE – 20-01-2018 

 

86.  “Criteri decisionali nella preparazione protesica : dalla discromia 

alla biomeccanica del moncone”  dr. Cesare Dinapoli -  AIO LECCE  - 

03-02-2018 

 

87. “ Il paziente algico-disfunzionale in odontoiatria: diagnosi e 

trattamenti”  dr. Paolo Vittore  - AIO LECCE -  10-02-2018 

 

88.  “Rigenerazione ossea perimplantare” dr. Antonello Falco – AIO  

LECCE – 10-03-2018 

 

89.  “ Il trattamento delle atrofie dei mascellari posteriori : dalla 

chirurgia ricostruttiva all’utilizzo degli impianti corti” dr. Pietro Felice 

– AIO LECCE - 17-03-2018  

 

90.  “Restaurativa diretta ed indiretta : dalla diagnosi alle scelte 

terapeutiche” dr.ssa G. Romano  -  AIO LECCE – 21-04-2018 

 

91.  “Impianti dentali in pazienti con salute generale compromessa . 

Procedure cliniche e chiavi di successo “ dr. Gerardo Gomez  Moreno – 

AIO LECCE 05-05-2018 

 

92.  “ Ortognatodonzia neuromiofasciale: diagnosi e riabilitazione 

funzionalmente integrate” IAPNOR Presso Hotel le Terrazze 

Grottammare (AP)  24-26 maggio 2018 

 

93.  “Protocolli implantoprotesici nell’era digitale. Nuovi approcci e 

nuove frontiere in protesi fissa e rimovibile”  dr. G. Malaguti e dr. M. 
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Montanari  AIO  LECCE  - 29-09-2018 

 

94. “ Macro e micro estetica in ortodonzia: linee guida e innovazione” 

dr. D. Celli  - AIO LECCE – 06-10-2018 

 

95.  “Elastodonzia : un nuovo approccio ortodontico, funzionale, 

posturale” dr Filippo Cardarelli – AIO  LECCE -  10-11-2018 

 

96.  “EMG e KIN per la clinica odontoiatrica neuromio fasciale” Prof. 

Dr.ssa Annalisa Monaco IAPNOR – Hotel International - San benedetto 

del Tronto – 29-30 /11/2018 

 

97.  “I denti per ripristinare i denti “ dr. Michele Melillo – AIO LECCE 

– 19-01-2019 

 

98.  “Protesi totale implantare neuromiofasciale in laboratorio”  odt. 

Giovanni Tammaro – IAPNOR - Hotel Progresso San Benedetto del 

Tronto 31 gennaio- 1-2 febbraio 2019 

 
 

 

Relazioni  in Congressi  

   e  Seminari 

1. “Variazioni elettromiografiche e kinesiografiche dopo trattamento 

osteopatico: casi clinici.” nel convegno I.A.P.N.O.R. “Proviamo a 

parlare la stessa lingua: approccio multidisciplinare al paziente 

disfunzionale” –Relatore dr. Giorgio Pagnoni - Lecce 16 gennaio 1999. 

2. “Spazio libero e dimensione verticale: quale posizione nella 

riabilitazione protesica ed ortodontica” nel congresso nazionale “spazio 

libero e dimensione verticale:quale posizione mandibolare nella 

riabilitazione protesica e ortodontica”. - I.A.P.N.O.R. Palacongressi San 

Benedetto del Tronto (AP) 5/6 ottobre 2001. 

3. “Occlusione in equilibrio neuro-mio-posturale, interdisciplinare, tramite 

riabilitazione con strutture proteiche: aspetti clinici e strumentali” nel 

congresso nazionale “riabilitazione protesica ed equilibrio neuro-mio-

posturale: aspetti di semeiotica fisica e strumentale” - I.A.P.N.O.R. 

Palacongressi San Benedetto del Tronto (AP) 4/5 ottobre 2002. 

4. “Soggetti disfunzionali: variazione elettromiografia e kinesiologica dopo 

trattamento osteopatico” nel congresso nazionale “sindrome algico 

disfunzionale. Nuove ipotesi eziopatologiche: considerazioni cliniche e 

terapeutiche” - I.A.P.N.O.R. Palacongressi San Benedetto del Tronto 

(AP) 3/4 ottobre 2003. 

5. Moderatore al congresso nazionale “Disfunzione temporomandibolari: 

procedure diagnostiche terapeutiche e tecniche.” I.A.P.N.O.R. 

Palacongressi San Benedetto del Tronto (AP) 14/15 ottobre 2004. 

6. “Occlusione neuro-mio-posturale quale espressione del rapporto tra le 

componenti dinamiche del sistema stomatognatico” nel congresso 

I.A.P.N.O.R. “Approccio al paziente disfunzionale cranio-mandibolo 

posturale” hotel Salsello di Bisceglie (BA) Seminario 31 Gennaio 2004. 

7. “Approccio al paziente disfunzionale cranio mandibolo cervico 

posturale” - I.A.P.N.O.R. Villa San Giovanni (RC) grand hotel la Ville 
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26 giugno 2004. 

8. “L’implantologia quale ausilio in riabilitazione occlusale 

neuromuscolare. Caso clinico” al Corso di clinica implantoprotesica di 

primo livello della “Dentisti Associati”, Firenze 8 -9 aprile 2005. 

9. “Implantology as an adjuvant of neuro-muscolar occlusal rehabilitation” 

al 9° Congresso della National Union of Dentistry Societies , Bucarest 

(Romania) 5-8 ottobre 2005. 

10. “La riabilitazione occlusale nel rispetto del sistema neuro-mio-fasciale: 

aspetti clinici e di laboratorio” – I.A.P.N.O.R. Palacongressi San 

Benedetto del Tronto (AP) 14-15 ottobre 2005  

11. “Prima visita,pianificazione dell’intervento,aspetti medico legali” al 

Corso teorico pratico di clinica implantoprotesica di primo livello della 

“Dentisti Associati”, Napoli 7-8 luglio 2006. 

12. “ La dimensione e la posizione neutra cranio mandibolare come 

espressione del rapporto tra le componenti dinamiche del sistema 

stomatognatico” nell’ambito del congresso “Approccio al paziente 

disfunzionale cranio mandibolo posturale” della DINAMIC CENTRER 

A Rosario (RC) hotel Vittoria 28 aprile 2007.  

13. “Occlusione Neuro-Mio-Fasciale. La dimensione e la posizione neutra” 

al 1° congresso interassociativo internazionale G.T.O. – F.I.O. – 

Minerva odontoiatrica - Dentisti Associati , a Hotel ariston - Paestum 

21-22 settembre 2007. 

14. “La riabilitazione odontoiatrica: utilizzo di T.E.N.S., E.M.G. e K.I.N. 

secondo protocollo I.A.P.N.O.R..” – congresso nazionale “la 

valutazione della dinamica occlusale” I.A.P.N.O.R. Hotel Calabresi San 

Benedetto del Tronto (AP) 12-13 ottobre 2007. 

15. “Elevatore Linguale di Balercia” dr. Ascione Fabio, dr. Pagnoni 

Giorgio, dr Salvatore Tucci, od. Dino Capparè. - Corso teorico pratico. 

I.A.P.N.O.R. Hotel Calabresi San Benedetto del Tronto (AP) 20-21-22  

ottobre 2011-  

16. “La diagnosi differenziale in ambito odontoiatrico: aspetti di semeiotica 

strumentale” insieme al dr. Fabio Ascione - 18° congresso nazionale 

A.I.K.E.C.M. - Rimini 18.19 novembre 2011. 

17. “IGIENE, OCCLUSIONE E POSTURA” Pagnoni G.,ciclo di relazioni 

presso la scuola media “ G. Pascoli” Galatina (LE) Aprile 2012 

18. “La tecnologia high end al servizio del 3° millennio: lo stato dell'arte 

dalla ricerca alla clinica” con la relazione:“La progettazione protesica 

pre-implantare : aspetti clinico – strumentali e tecnica di costruzione” 

insieme al sig. od. Giovanni Tammaro – Silvi Marina (TE) 9-10 

novembre 2012 

19. “Odontoiatria Neuro-mio-fasciale. Avanguardie diagnostiche e rispetto 

della funzione stomatologica nella riabilitazione protesica”  Dr. Giorgio 

Pagnoni, Felice Pizzolorusso, D.O., O.d. Giovanni Tammaro, O.d. 

Giorgio Tomasella, O.d. Mauro Tomasella, Gianni Nicoletti -  

Conegliano Veneto (TV), Centro Corsi Tressis Italia – 14-15  giugno 

2013 

20. “Implantologia Neuromiofasciale” insieme al dr. Maurizio Morra Greco 
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e al od. Sig. Giovanni Tammaro  - leader italia e Novaxa – Chieti 

(Pescara) 30-novembre-2013 

21. “Implantologia Neuromiofasciale” insieme al dr. Maurizio Morra Greco 

e al od. Sig. Giovanni Tammaro  - leader italia e Novaxa – Bari 22 

Marzo-2014. 

22. “La clinica odontoiatrica funzionale: la diagnosi, la terapia e la 

riabilitazione in ambito odontoiatrico, implantologico e protesico” 

XXIV CONVEGNO NAZIONALE IAPNOR - San Benedetto del 

Tronto (AP) 16-18 ottobre 2014. 

23.  “Convegno IAPNOR di primavera, gnatologia classica, diagnosi e 

terapia” San Benedetto del Tronto (AP) 24-25 aprile 2015. 

24.  “Esami strumentali in gnatologia : dalla diagnosi alla riabilitazione” 

Congresso Internazionale Asssociazione italiana di Gnatologia – A.I.G. 

– Torino 1,2,3 ottobre 2015 

25.  “Neuro equilibratori dinamici : la gestione diagnostico terapeutica 

delle malocclusioni e delle disfunzioni cranio-cervico-mandibolari: 

nuovo approccio” Bologna presso centro congressi Edizioni Martina 

25-26 novembre 2016 

26. “Analisi delle problematiche ei soggetti disfunzionali di pertinenza 

odontoiatrica, con particolare riferimento alla diagnostica differenziale 

ed alle correlazioni fra organo ed apparati” evento formativo n. 84-

24378   

27.  “Valutazione dinamico-funzionale dell’apparato stomatognatico nel 

rispetto della biodinamica e della bioconetica dell’individuo specifico” 

ANI  - CASERTA  14-settembre 2019 

 

Articoli pubblicati • Pagnoni G., “Spazio libero e dimensione verticale: ausilio alla 

riabilitazione protesica ed ortodontica”. Rivista I.A.P.N.O.R. n°3/2001 

Futura Publishing Society 2001. 

• Pagnoni G., “Occlusione in equilibrio neuro-mio-posturale, 

interdisciplinare tramite riabilitazione con strutture protesiche: aspetti 

clinici e strumentali”. Rivista I.A.P.N.O.R. n°1/2003 Futura Publishing 

Society 2003. 

• Zamperini R., Pagnoni G., Bonfrate M., Tenuta G., “Applicazioni delle 

energie sottili”. Rivista I.A.P.N.O.R. n°1/2004 Futura Publishing 

Society 2004. 

• Pagnoni G., “Soggetti disfunzionali: variazione elettromiografia e 

kenesiografica dopo trattamento osteopatico”. Rivista I.A.P.N.O.R. 

n°1/2005 Futura Publishing Society 2005. 

• Pagnoni G., “L’uso di elettromiografia, kinesiografia e T.E.N.S. per la 

misurazione dei parametri dinamici spazio libero, dimensione e punto 

neutro”. Rivista I.A.P.N.O.R. n°1/2006 Futura Publishing Society 2006. 

Titolare corsi  Corso teorico pratico sull'Elevetore Linguale di Balercia 

(E.L.I.B.A.)  con dr. F. Ascione, dr. S. Tucci e od. D. Capparè 

Presso I.A.P.N.O.R.  San. Benedetto del Tronto 20-21-22/Ottobre 
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2011 

 Corso teorico pratico sull'Elevetore Linguale di Balercia 

(E.L.I.B.A.)  con dr. F. Ascione, dr. S. Tucci e od. D. Capparè 

Presso I.A.P.N.O.R.  San. Benedetto del Tronto 20-21-22/Ottobre 

2012 

 Corso teorico pratico di formazione e aggiornamento di “La 

diagnosi in Odontoiatria Neuro Mio Fasciale: aspetti integrativi di 

semaiotica strumentale” con sig. G. Tammaro e dr. M. Biondi, 

D.Currò.  Presso I.A.P.N.O.R.  San. Benedetto del Tronto 7-8-

9/Novembre 2013 

 Corso teorico pratico di “Gnatologia neuromiofasciale: 

elettromiografia di superficie EMG, chinesiografia computerizzata 

KIN e U.L.F. – TENS per uso odontoiatrico” con il sig. G. 

Tammaro . Presso I.A.P.N.O.R.  San. Benedetto del Tronto18-19-20 

giugno 2015 

 Corso teorico pratico di formazione e aggiornamento di “Pricipi di 

Odontoiatria Neuro Mio Fasciale: approccio clinico - strumentale” 

con sig. G. Tammaro.  Presso I.A.P.N.O.R.  San. Benedetto del 

Tronto 20-22 maggio 2016 

 Corso teorico pratico di formazione e aggiornamento di “Ruolo 

della medicina osteopatica nelle valutazioni semeiologiche e 

clinico-funzionali in gnatologia neuro mio fasciale” con dr. 

Castaldo , dr. Pizzolorusso. Presso I.A.P.N.O.R. San. Benedetto del 

Tronto 22-24 settembre 2016 

 Corso teorico pratico di formazione e aggiornamento di “Principi di 

odontoiatria neuromiofasciale : approccio clinico e strumentale” 

con odt G. Tammaro. Presso I.A.P.N.O.R. San. Benedetto del 

Tronto 15-17 Giugno 2017 

 Corso teorico pratico di formazione e aggiornamento di 

“Odontoiatria e Osteopatia Valutazioni clinico-funzionali 

dell’apparato stomatognatico” con dr. G. Castaldo e dr. F. 

Pizzolorusso Presso I.A.P.N.O.R. San. Benedetto del Tronto .  21-23 

settembre 2017 

 Corso teorico pratico di formazione e aggiornamento di “Principi di 

odontoiatria neuromiofasciale : approccio clinico e strumentale” 

con odt G. Tammaro. Presso I.A.P.N.O.R. San. Benedetto del 

Tronto 20-22 settembre 2018 

 Corso teorico pratico di formazione e aggiornamento di 

“Odontoiatria , Osteopatia e Logopedia: valutazioni clinico-

funzionali, diagnosi e riabilitazione neuromiofasciale dell’apparato 

stomatognatico” con dr. Castaldo , dr.ssa G. Mttei. Presso 

I.A.P.N.O.R. San. Benedetto del Tronto 18-20 ottobre 2018 

 Corso teorico pratico di formazione e aggiornamento di “Principi di 

odontoiatria neuromiofasciale : approccio clinico e strumentale” 

con odt G. Tammaro. Presso I.A.P.N.O.R. San. Benedetto del 

Tronto 16-18 maggio 2019 
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Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

 

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   elementare  elementare  elementare  elementare  elementare 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Ottimo spirito di gruppo, buone capacità di adeguamento in tutti gli ambienti multiculturali, 

buone capacità di comunicazione parlata e scritta. 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Coordino ed organizzo il mio ambiente di lavoro e le collaborazioni con i vari colleghi e 

altre figure professionali che frequentano il mio Studio Polispecialistico “CUORUM 

MULTISPECILISTICO”. 
  

Capacità e competenze tecniche Realizzazione di procedure per il controllo di qualità, di controllo igenico sanitario,  

controllo di produzione e controllo del personale del mio studio. 
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Buona conoscenza di programmi di scrittura, fotografia e presentazione. 

Buona conoscenza di internet. 
  

Capacità e competenze artistiche Buona conoscenza di musica classica e moderna.  
  

Altre capacità e competenze Subacqueo con due brevetti (FIAS – PADI) -  
  

Patente Patente di guida autoveicoli B – Patente nautica motore senza limite 
  

Ulteriori informazioni  Dal 2008 al 2010 nel collegio del direttivo della 

I.A.P.N.O.R. come Revisore dei conti . 

 Dal 2010 al 2012 Consigliere nel Direttivo della 

I.A.P.N.O.R.  

 Da Novembre 2013 a 15 Aprile 2016 Presidente della 

I.A.P.N.O.R. 

 DA 15 Aprile 2106 consigliere Direttivo IAPNOR 
  

Allegati  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

