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ALLEATE NELLA PREVENZIONE E 
NEL TRATTAMENTO DEI PROBLEMI 
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Come raggiungere la sede

TRENO: giungere alla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole, 
quindi proseguire con il bus n. 17 in direzione levante, scendere 
alla fermata di Corso Europa, all’altezza dell’Hotel AC.

AUTOMOBILE: dall’uscita autostradale di Genova-Nervi, scesi 
dallo svincolo autostradale, immettersi in corso Europa diretti ver-
so il centro città. Salire sul primo cavalcavia che si incontra dopo 
circa 800m, voltare a sinistra per invertire il senso di marcia ed 
immettersi nuovamente in Corso Europa, ma in direzione levante. 
Oltrepassato l’Hotel AC – accanto al distributore di benzina 
Esso - voltare a destra in Via Romana della Castagna. 

Eventuale prenotazione alberghiera:
HOTEL A.C.: tel.: 010 3071180   
HOTEL IRIS: tel.: 010 376070
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In collaborazione con:

Informazioni generali

Direttore Scientifico: 
Prof. Armando Silvestrini Biavati
Titolare Insegnamento di Ortognatodonzia
CLMOPD- Università degli Studi di Genova

Centro Internazionale di Studi e Formazione
“Germana Gaslini”

Direttore del C.I.S.E.F.
Dott. Maurizio Luvizone

Sede
CISEF G. Gaslini
Badia Benedettina della Castagna
Via Romana della Castagna, 11 A 
16148 Genova Quarto

Segreteria Organizzativa
Dott.ssa Anna Maria Renzini
tel. 010 56362872 Fax 010 56362885
Cell. 339 3369260
e-mail: annarenzini@cisef.org

L’iscrizione può essere effettuata on line sul sito 
www.cisef.org (registrandosi, cliccando su iscrizioni on line 
e selezionando il corso)

Registrazione
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa entro il 19 Febbraio 2018, previa conferma 
telefonica della disponibilità dei posti (tel. 010 56362872).

POSTI DISPONIBILI 70 

Quota di iscrizione: iscrizione gratutita

ACCREDITAMENTO ECM PER ODONTOIATRA

Certificazione ISO9001: 2008
Provider Nazionale Accreditato ECM n. 856
Provider ECM Regione Liguria: Istituto G. Gaslini



Presentazione

Il successo che il Memorial Baccetti ha sempre avuto sin 
dalla 1° edizione mi ha convinto a portare avanti questo 
appuntamento di incontro e di studio anche nel 2018, nel 
ricordo di Tiziano, che più passa il tempo più ci manca 
proprio perché è stato uno dei più grandi ricercatori al 
mondo in Ortognatodonzia, e ci ha lasciato tantissimi lavori 
scientifici che sono diventati pietre miliari sia nel metodo di 
ricerca che nelle risultanze cliniche.
Tutto ciò è reso possibile, ancora una volta, per il supporto 
di Elena Pozzi, patron della Leone spa, che ringrazio con 
particolare stima e affetto.
Ho avuto il piacere di conoscere Tiziano in una serie di 
incontri scientifici da me organizzati  a Genova, nel corso 
dei quali ho avuto modo di capire meglio le sue eccezionali 
qualità di uomo e di relatore carismatico e coinvolgente. 
Proprio in relazione ai miei sentimenti personali di amicizia 
e stima grandissimi verso Tiziano, quest’anno ho pensato 
di presentarmi anche come correlatore, pensando ad 
un argomento molto importante in Ortognatodonzia: le 
problematiche disfunzionali dell’ATM ed in particolare i 
rapporti reciproci di  collaborazione ed interazione tra 
gnatologo ed ortodontista. Per questo ho coinvolto  mio 
fratello Piero, medico, odontoiatra, implantologo, protesista, 
gnatologo e posturologo, con il quale condividiamo 
lo studio in Genova e tanti pazienti con problematiche 
di partenza sia gnatologiche che ortodontiche, che 
cerchiamo di risolvere lavorando fianco a fianco, nell’ottica 
di interagire per poter raggiungere l’unico risultato finale 
accettabile, cioè la soluzione multidisciplinare dei problemi 
dei nostri pazienti.
Si tratta di un argomento difficile, complesso, con molte 
implicazioni psicologiche, proprio per questo di grande 
attualità ed utilità clinica. Cercheremo di dare risalto 
all’importanza ed al timing dell’approccio multidisciplinare, 
condividendo i protocolli clinici da noi seguiti nei pazienti 
adulti, con l’aiuto di casi clinici.  

Armando Silvestrini Biavati

Programma

Riscontrare problematiche disfunzionali dell’ATM 
è molto frequente nei nostri studi. Spesso vedia-
mo pazienti adulti che presentano problematiche 
articolari, contemporaneamente a zone edentule, 
affollamenti, laterodeviazioni mandibolari, disal-
lineamenti, alterazioni del combaciamento do-
vute spesso a cause iatrogene o a mancanza di 
cure odontoiatriche tempestive.
L’obiettivo della presentazione è di sottolineare 
l’importanza dell’approccio multidisciplinare or-
todontico-gnatologico-protesico e descrivere i 
nostri protocolli ed alcune procedure cliniche mi-
rate per prima cosa al riequilibrio occlusale ed 
articolare ed alla scomparsa dei sintomi algici. 
Importante è anche il timing:“che cosa fare per 
prima cosa?”, e di conseguenza definire una sca-
letta di intervento, basata sui problemi più urgenti 
e cogenti.

1. Introduzione dal punto di vista ortodontico: in 

quali casi, quando, perchè

2. Introduzione dal punto di vista gnatologico.     

Fisiopatologia, diagnosi ed intercettazione del  

paziente disfunzionale

3. Opzioni terapeutiche dal punto di vista  

ortodontico. Approccio multidisciplinare e con-

     seguenti variazioni del piano di trattamento. 

     Casi clinici

4.  Approccio multidisciplinare: casi clinici ed  

  opzioni terapeutiche dal punto di vista   

     gnatologico 

Dott. Piero Silvestrini Biavati

Il Dr. Piero Silvestrini Biavati è laureato in Medicina 
e Chirurgia (Università di Genova), specialista in 
Odontostomatologia (Università di Genova), Dottore 
di Ricerca (Università di Siena), Master in Posturologia 
(Università La Sapienza-Roma). 
Professore a contratto negli anni 1988-90 e 1997-
98 presso il CLOPD dell’Università di Genova, dove 
ha diretto un reparto di Gnatologia dal 1994 al 1999, 
è stato negli anni 2004-2011 Teacher internazionale 
presso IDRR (India/Dubai www.idrr.org); negli anni 
2006-08 Insegnante Master in Posturologia Università 
la Sapienza-Roma, dal 1998 al 2016 Collaboratore 
scientifico di AiFiMM (http://www.aifimm.it/); nel 2010 
Fondatore della Associazione GLOBAL OCCLUSION 
Easy Learning (www.globalocclusion.com), che 
ha come finalità la divulgazione, l’insegnamento e 
l’aggiornamento in gnatologia.
Nel 1992 ha sviluppato ScanPosture©, "piattaforma 
posturale" per la diagnosi differenziale tra Sindrome 
Ascendente, Discendente e Mista da utilizzarsi per lo 
studio gnatologico del paziente. E’ Autore e coautore 
di più di cento pubblicazioni e 14 libri, relatore in 
congressi nazionali ed internazionali, e tiene corsi nelle 
più importanti città italiane sui temi che più ha studiato: 
gnatologia correlata alla posturologia, alle sindromi 
disfunzionali dell’ATM, ai carichi occlusali. Svolge la sua 
attività libero-professionale in Genova.

Patrocini richiesti


