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Prof Alberto Bozzetti 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Specialista in Chirurgia Generale e in Odontostomatologia con il massimo 

dei voti. 

Dirigente Medico Ospedaliero dal 1982 al 1994 presso l’Unità Operativa di Chirurgia Maxillo-Facciale 

dell’Ospedale di Parma. 

Dirigente Medico Ospedaliero 

dal 1994 al 1997 presso l’Unità 

Operativa di Chirurgia Maxillo-

Facciale dell’Ospedale San Paolo 

di Milano. 

Professore Associato di Chirurgia 

Maxillo-Facciale presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università di Milano dal 

1997 al 1999. 

Professore Associato di Chirurgia 

Maxillo-Facciale presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università Milano Bicocca 

dal 1999 al 2001. 

Professore Ordinario di Chirurgia 

Maxillo-Facciale presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Milano Bicocca dal 2001. 
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Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università Milano Bicocca 

dall’anno 2000. 

Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale San Gerardo dal 1999. 

Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Azienda Ospedaliera 

Niguarda Cà Granda di Milano dal 2008. 

Si occupa di chirurgia malformativa infantile e dell’adulto, di chirurgia oncologica del cavo orale e della 

faccia e di chirurgia traumatologica 

 

Dr Maria Costanza Meazzini 

Specialista in Ortognatodonzia e Gnatologia presso la Harvard University (Boston,USA,1995) e Specialista in 

Ortopedia Facciale per Malformazioni Cranio-Facciali presso la University of Illinois at Chicago, (Chicago, 

USA, 1997). Consulente presso il Centro Regionale per la Cura delle Labio Palato Schisi, Smile House, 

Ospedale San Paolo, Milano (Coordinatore chirurgico, Prof. R Brusati) e presso il Reparto di Chirurgia 

Maxillo-Facciale, Ospedale San Gerardo, Monza (Direttore, Prof. A Bozzetti). E’ Professore a contratto in 

ortodonzia pre-chirurgica e in ortodonzia nelle malformazioni cranio-facciali per i corsi di specializzazione in 

Chirurgia Maxillo-Facciale e Ortognatodonzia, Università degli Studi di Milano e Milano-Bicocca. Presidente 

Società Italiana LabioPalatoSchisi (SILPS). 

 

Dr Fabio Mazzoleni 

Chirurgo maxillo-facciale. Dal 1999 dirigente medico di I livello presso U.O. Chirurgia Maxillo-Facciale 

Ospedale  San Gerardo di Monza. Dal 1997 svolge la libera professione come chirurgo maxillo-facciale, con 

particolare riguardo per la diagnosi e il trattamento nei settori della  

traumatologia craniofacciale, 

chirurgia malformativa craniofacciale, 

chirurgia ortognatica, 

chirurgia oncologica, 

chirurgia ricostruttuva craniofacciale echirurgia orale. 

Da marzo 2008 ha “incarico dirigenziale di alta specializzazione in chirurgia delle malformazioni 

craniofacciali”. 

Tutor per gli specializzandi In Chirurgia Maxillo-Facciale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi Milano-Bicocca dall’AA 2001 ad oggi. 

Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università degli 

Studi Milano-Bicocca dal 2002 ad oggi. 

Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università degli 

Studi Milano Statale AA 2012/13. 

  



Programma 

Registrazione partecipanti 

Introduzione: cosa sono le malformazioni craniofacciali prof Bozzetti 

Crescita craniofacciale e ortopedia neonatale drssa Meazzini 

La chirurgia del cranio dr Mazzoleni 

La retrusione del terzo facciale medio prof. Bozzetti 

La chirurgia della mandibola dr Mazzoleni 

Potenziali e limiti del trattamento ortodontico nelle malformazioni cranio facciali drssa Meazzini 

Test apprendimento 

Abstract 

Le deformità del distretto cranio-maxillo-facciale possono essere classificate in base alle alterazioni 

anatomo-strutturali che provocano come Craniostenosi e Craniofaciostenosi, Schisi craniofacciali, 

Malformazioni delle strutture derivanti dal primo e secondo arco faringeo. 

Ognuno di questi quadri causa difetti di più funzioni, alterazioni estetiche del volto e disturbi della crescita 

craniofacciale, per questi motivi il trattamento è multidisciplinare. 

Le strategie terapeutiche mirano a: 

Ricomporre le alterazioni morfo-strutturali dei tessuti; 

Permettere l’espletamento delle funzioni; 

Evitare l’interferenza con la crescita; 

Prevenire deformità e disfunzioni secondarie; 

Migliorare l’aspetto estetico. 

Nel lavoro,attraverso la presentazione di alcuni casi clinici, vengono analizzate le priorità che guidano la 

pianificazione terapeutica di ognuno questi gruppi di malformazioni craniofacciali. 

Obiettivi della giornata 

Il corso è rivolto ad ortodontisti ed odontoiatri, con l’ausilio delle diapositive verranno descritti e illustrati i 

principali e più frequenti quadri malformativi craniofacciali.Si esamineranno le caratteristiche delle 

alterazioni morfologiche,le disfunzioni che ne conseguono e la fisiopatologia che caratterizza ognuna delle 

malformazioni. Infine si spiegheranno i principi e le tecniche che guidano i trattamenti chirurgici, ortopedici 

ed ortodontici multidisciplinari. 

  



Norme di iscrizione 

I soci che desiderano partecipare all’evento devono iscriversi sul sito www.aiopavia.it entro sabato 9 

novembre pv. 

La quota di partecipazione per i soci AIO e per gli igienisti dentali è di 50 euro. 

L’evento è aperto gratuitamente agli studenti dei Corsi in Laurea in Igiene Dentale e Odontoiatria e Protesi 

Dentale. 

Alle 13.15 è previsto un light lunch offerto 
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