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PRESENTAZIONE
Dopo l’edizione 2021, nel Decennale dalla scomparsa di Tiziano, edizione 
“eccezionale” sia per la data che per la sede contemporanea a Genova e a 
Sesto Fiorentino, sia per la presenza di Jim McNamara dal Michigan, tutti in 
collegamento “Zoom”, ritorniamo con questa 9^ edizione alla tradizionale sede 
a Genova in febbraio.
Il Relatore Giuseppe Perinetti, già presente nel 2021, ritorna portando un tema 
di grande attualità: “la terapia ortopedica di classe II e III”. Giuseppe, che ha 
collaborato con Tiziano, è un ricercatore eccezionale, che ha portato a termine, 
tra gli altri, anche importanti studi sugli indicatori di crescita, partendo proprio 
da quanto pubblicato da Baccetti-Franchi-McNamara sulla stadiazione delle 
vertebre cervicali, e continuando a ricercare metodi sempre piu’ attendibili.
Nell’ortognatodonzia ortopedico-funzionale, individuare il timing di intervento 
rappresenta in punto nodale per  poter intraprendere un trattamento che 
abbia la massima efficacia nel minor tempo possibile, proprio perché oggi 
avere la collaborazione del paziente per un periodo troppo lungo puo’ diventare 
il pericolo piu’ grande di insuccesso. Quindi la conoscenza approfondita dei 
metodi di determinazione del picco di crescita è fondamentale, unitamente 
a raccogliere nella diagnosi tanti elementi che ci possano aiutare a scegliere 
la terapia piu’ performante per quel singolo paziente. Giuseppe ci mostrerà, 
basandosi sugli studi suoi e dei maggiori autori contemporanei,  i dati predittivi 
positivi ma anche i limiti da tenere in debito conto, sia nei soggetti di classe II 
che III,  cioè in situazioni cliniche opposte e molto diverse, che necessitano di un 
approccio diagnostico e terapeutico tempestivo e mirato.  
Giuseppe idealmente ha portato avanti gli studi di Tiziano  e questo ci 
permetterà di ricordare il caro amico Tiziano, che ha lasciato un vuoto immane, 
ma che ha lasciato una eredità “scientifica” che permette al mondo scientifico 
di progredire.
Ricordo che questo evento è reso possibile, ancora una volta, per l’aiuto, la 
disponibilità, l’amicizia ed il supporto della patron della Leone Spa  Dott. Elena 
Pozzi, che ringrazio con personale affetto e riconoscenza.
Sono certo che la giornata avrà una grande valenza scientifica e clinica; 
Giuseppe condividerà con noi la sua esperienza e ci fornirà spunti clinici 
importantissimi ed aggiornati, indispensabili per la nostra vita professionale 
di ogni giorno, nella quale le problematiche legate a disarmonie scheletriche di 
classe II e III costituiscono una componente frequente e non risolvibile con le 
sole apparecchiature multibrackets . 
Vi aspetto 

Armando Silvestrini Biavati

PROGRAMMA
1. INDICATORI DI CRESCITA E LORO UTILIZZO CLINICO
Indicatori di crescita non radiografici
Indicatori di crescita radiografici: falange media del terzo dito 
(MPM) e vertebre cervicali (CVM)

2. TERAPIA ORTOPEDICA DELLA SECONDA CLASSE
Selezione del Paziente
Timing di terapia
Fattori cefalometrici predittivi
Stabilità dei risultati
Realizzazione e gestione dei principali dispositivi: Twin-Block, 
Bidonator

3. TERAPIA ORTOPEDICA DELLA TERZA CLASSE
Selezione del Paziente
Timing di terapia
Fattori cefalometrici predittivi
Stabilità dei risultati
Realizzazione e gestione dei dispositivi: Espansore e maschera 
extraorale, contenzioni rimovibili
Potenziamento della terapia con ancoraggio palatale

La modifica o il controllo della crescita delle 
ossa mascellari nel piano sagittale rappresenta 
un’importante opzione terapeutica nelle mani 
dell’ortodontista che può ottenere risultati tali da 
ridurre, o addirittura annullare, la necessità di 
approcci chirurgici. Tuttavia, le terapie ortopediche 
in ortodonzia vengono spesso sottostimate 
nonostante i grandi benefici che possono apportare 
ai pazienti. Le ragioni dietro alla sottovalutazione di 
queste opzioni terapeutiche risiedono nei fallimenti 
che possono verificarsi quando le procedure 
diagnostiche e terapeutiche non vengono eseguite 
in modo rigoroso. Per la riuscita di una terapia 
ortopedica, per le seconde e terze classi scheletriche, 
sono necessari una corretta identificazione del 
paziente rispondete a tali terapie che devono essere 
eseguite nel giusto timing di crescita. Inoltre, 
occorre seguire scrupolosamente le indicazioni 
tecniche e cliniche riguardo alla realizzazione e 
gestione dei dispositivi. L’avvento dell’ancoraggio 
palatale ha permesso di estendere alcune terapie 
ortopediche anche a pazienti adolescenti o adulti 
i cui risultati prima sarebbero stati raggiungibili 
con la sola chirurgia. In conclusione, le conoscenze 
scientifiche contemporanee, seppur incomplete, 
sono sufficienti per aspettarsi risultati predicibili 
nella maggior parte dei casi. Rimane tuttavia 
fondamentale conoscere anche l’evoluzione delle 
malocclusioni non trattate e la stabilità di quelle 
trattate per definire con esattezza il consenso 
informato individuale e avere chiaro quali 
aspettative dare ai Pazienti.

Il Dr. Giuseppe Perinetti esercita la libera professione limitata-
mente all’ortodonzia in Friuli Venezia Giulia. Laureato con Lode 
all’Università di Chieti, ha conseguito il Dottorato di Ricerca 
della Open University (Gran Bretagna), avendo come Sponso-
ring Establishment il Consorzio Mario Negri Sud e successiva-
mente si è specializzato in Ortognatodonzia presso l’Università 

di Trieste. Ha relazionato presso corsi e congressi nazionali e internazionali. Nel 2010 ha conse-
guito il Premio Nazionale della Società Italiana di Ortodonzia e nel 2018 ha ricevuto l’Orthodontic 
Award della Croatian Society of Orthodontics, e dalla sua attività in collaborazione con diverse 
Università italiane e straniere ha pubblicato oltre 120 articoli su riviste internazionali. Il Dr. Pe-
rinetti è membro del Board Editoriale di The Angle Orthodontist e Associate Editor della rivista 
South European Journal of Orthodontics and Dentofacial Research. Attualmente Professore a 
Contratto presso Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.
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