
Come raggiungere la sede
TRENO: giungere alla Stazione FF.SS. di Genova-Brignole,
quindi proseguire con il bus n. 43 in direzione levante, scendere
alla fermata in Viale Benedetto XV, praticamente all’incrocio con
via De Toni sede dell’evento.

AUTOMOBILE: dall’uscita autostradale di Genova-Nervi, 
immettersi in corso Europa diretti verso il centro città. All’altezza 
dell’Ospedale S.Martino, voltare a destra verso il Pronto Soc-
corso, rotatoria ed entrata in Ospedale (sotto il Monoblocco): è 
possibile il posteggio (euro 4.50 per l’intera giornata, paga-
mento alle apposite macchinette prima dell’uscita);  è consigliato 
cercare un posto vicino all’entrata  principale;  poi a piedi verso 
l’entrata principale:  si esce per uno stretto passaggio a dx 
dell’entrata, ci si trova in viale Benedetto XV; a destra alla prima 
traversa, via De Toni.

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
Prof Associato-Docente di Ortognatodonzia
CLMOPD- Università degli Studi di Genova
Mail: armando.silvestrini@unige.it

Sede
AULA MAGNA della Scuola di Scienze Mediche 
e Farmacologiche
Università degli Studi di Genova
Via Antonio De Toni 16-16131 GENOVA

Segreteria Organizzativa
MV CONGRESSI S.p.A.
Provider n° 288 Roberto Olivieri
Via Marchesi 26 D -  43126 PARMA
Tel. +39-0521.290191  int. 15 - Fax +39-0521 291314
e-mail: r.olivieri@mvcongressi.it  -  www.mvcongressi.com
 
Dott.ssa Chiara Calzolari (Cell. 3282876739) 
Email: chiara.calzo@hotmail.it
 
Dott.ssa Paola Tassistro  (010.3538404) 
Email: paola.tassitro@unige.it

 
L’iscrizione deve essere comunicata via mail a paola.tassistro@
unige.it. Verranno iscritti i primi 70 che comunicheranno la loro 
iscrizione all’evento, previa conferma telefonica della disponi-
bilità dei posti (tel. 010 3538404, h 9-13).

Registrazione
Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla Segreteria
Organizzativa entro il 10 Febbraio 2019. 
E’ possibile anche l’iscrizione sul posto, se ci saranno 
posti disponibili.

POSTI DISPONIBILI 70 

Quota di iscrizione: iscrizione gratutita

ACCREDITAMENTO ECM PER ODONTOIATRA: 
in accreditamento

Certificazione ISO9001: 2018
ECM PROVIDER n. 288
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Con il patrocinio di

Programma del Corso
Verranno affrontati due temi. Il primo riguarda 
le apnee ostruttive del sonno (OSAS). E’ un 
argomento di attualità che registra un interesse in 
forte ascesa nel campo odontoiatrico per il ruolo 
importante che l’Odontoiatra può svolgere nel 
trattamento in molte forme di questa patologia. 
Accanto ai neurologi, otorinolaringoiatri, 
pneumologi, chirurghi maxillo-facciali e cardiologi, 
sta diventando fondamentale la nuova figura di 
Odontoiatra esperto nei disturbi del sonno. Verrà 
quindi affrontato il ruolo dell’Odontoiatra nell’OSAS 
e presentato l’utilizzo dei dispositivi di avanzamento 
mandibolare (MAD). Altro argomento che verrà 
affrontato è la prevenzione dell’inclusione dei canini 
permanenti mascellari. Dopo una valutazione della 
fisiopatologia  dell’eruzione dei canini permanenti 
mascellari, verrà discussa sulla base delle evidenze 
scientifiche ad oggi disponibili, la possibilità di 
prevenirne l’inclusione in dentizione mista.

Obiettivi di apprendimento 
del Corso
Si vuole sottolineare la necessità di una 
conoscenza globale della patologia dell’OSAS 
da parte dell’Odontoiatra per poter affrontare 
nell’ambito di un team il trattamento di questi 
pazienti, ricordando che avanzare la mandibola non 
risolve il problema di tutti. Altro obiettivo del corso 
riguarda la conoscenza degli aspetti fisiopatologici 
dell’eruzione del canino mascellare collegati alla 
prevenzione dell’inclusione dello stesso, uno dei 
pochi aspetti di vera prevenzione in Ortodonzia.

Prof. Giulio Alessandri Bonetti

Il Professore Giulio Alessandri Bonetti si laurea in Medicina e 

Chirurgia presso l’Università di Bologna nel 1982 e presso lo 

stesso Ateneo si specializza in Odontostomatologia nel 1988.

Si specializza in Ortognatodonzia nel 1996 presso l’Università 

di Ferrara. 

Nel 2004 risulta vincitore del concorso da Ricercatore presso 

l’Università di Bologna e dal 2005 dirige il Reparto di Ortodonzia 

presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie 

(DIBINEM) della Scuola di Medicina dell’Università di Bologna 

ed ha l’insegnamento di Ortognatodonzia al Corso di Laurea 

in Odontoiatria e Protesi Dentaria ed in Igiene Dentale.

Nel 2013 ottiene l’abilitazione nazionale a Professore di II fascia 

per il SSD Med 28 e nel 2014 risulta vincitore di concorso per 

Professore Associato in Ortodonzia presso il Dipartimento di 

Scienze Biomediche e NeuroMotorie (DIBINEM) della Scuola 

di Medicina dell’Università di Bologna. 

E’ Coordinatore del Corso Di Laurea in Igiene Dentale 

dell’Università di Bologna per il triennio 2015-2018.

Nel 2017 istituisce e ne diventa il Direttore del Master 

universitario di II livello in  “Odontoiatria del Sonno”.

Nel 2018 ottiene l’abilitazione nazionale a Professore di I 

fascia per il SSD Med 28.

È socio ordinario della Società Italiana di Ortodonzia 

(SIDO); della European Orthodontic Society, dell’American 

Association of Orthodontists (AAO). 

La sua attività libero professionale è limitata alla sola 

Ortognatodonzia.

Con il patrocinio di

Presentazione

Ormai il Memorial Baccetti è diventato un momento 
di incontro di grande interesse in febbraio a Genova, 
nel ricordo sempre vivido del caro amico e collega 
Tiziano, che ci manca sempre di più ed ha lasciato 
un vuoto che credo sarà impossibile colmare 
soprattutto in campo scientifico. Tiziano ci ha lasciato 
tantissimi lavori vere pietre miliari nella ricerca  in 
Ortognatodonzia e ricordarlo ogni anno in questo 
evento è per me un onore ed anche uno struggente 
ricordo di una persona speciale come uomo e come 
scienziato.
Questo evento è reso possibile, ancora una volta, per 
il supporto di Elena Pozzi,  patron della Leone spa, 
che ringrazio con personale stima e gratitudine per 
questo contributo affettuoso e disinteressato. Ormai 
conoscete il motivo che mi ha spinto ad organizzare 
questo Memorial.  Ho avuto il piacere di conoscere 
meglio 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 relatore carismatico. 
Quest’anno il relatore sarà un altro amico personale 
di Tiziano,  Giulio Alessandri Bonetti, professore 
associato nella mia Bologna,  Direttore del Master 
di II livello in "Odontoiatria del Sonno". Le OSAS 
costituiscono uno dei topics di grande attualità in 
Ortognatodonzia e non solo, perché i coinvolgimenti 
vanno a comprendere molte specialità della 
Medicina (neurologia, fisiologia, pneumologia, 
otorinolaringoiatria, cardiologia); è un argomento 
di grande importanza per le ripercussioni  sociali e 
sulla qualità di vita.  Da molti anni Giulio studia la 
fisiopatologia dell’eruzione dei canini mascellari e 
dei denti vicini, è un vero esperto sull’argomento: 
ha all’attivo numerose ricerche pubblicate sulle 
più importanti riviste ortodontiche.  I suoi studi 
sono rivolti a cercare di anticipare e a prevenire 
l’inclusione, mediante un approfondimento della 
diagnosi partendo dalla Rx ortopanoramica, cioè  da 
una radiografia che effettuiamo di routine all’inizio di 
ogni trattamento.  Giulio condividerà con noi la sua 
esperienza di ricerca, che parte dalla clinica  e dalla 
diagnosi, su questi topics complessi multidisciplinari 

di grande attualità.  Considero la diagnosi essere il 
primo ed il più importante step del nostro  intervento 
terapeutico; purtroppo spesso  è affrontata con 
scarsa attenzione  e notevole superficialità: sono 
sicuro che Giulio riuscirà a presentare con  grande 
chiarezza i punti su cui tenere altissima l’attenzione.
  

Armando Silvestrini Biavati


