
La Corte
dei Sorrisi

Dozza (BO)
16 Marzo 2019

Celebrando i 100 anni 
dell’Istituto Beretta

di Bologna

PARTECIPANTE:
Nome*

Cognome*

Indirizzo email*

Telefono*

DATI FISCALI:
Ragione sociale (intestazione fiscale)*

Indirizzo*

CAP*

Comune*

Provincia*

Partita IVA

Codice Fiscale*

Evento per Medici e Tecnici
Evento in fase di accreditamento con

8 crediti ECM per odontoiatri
Posti limitati

ISCRIZIONI APERTE

Iscrizione obbligatoria 100 €,
una parte del ricavato andrà donato in
beneficenza all’AGEOP, Associazione

Genitori Ematologia e Oncologia
Pediatrica di Bologna.

COME ARRIVARE

Dozza è a tre chilometri dalla Via Emilia, nel tratto fra 

Bologna e Imola, da cui dista rispettivamente 25 e 6 

chilometri.

Uscite autostrada A 14 (Bologna – Ancona) a Castel 

San Pietro Terme (se si proviene da nord) o ad Imola (se 

si proviene da sud). Poi si percorre la Via Emilia fino al 

bivio per Dozza.

In treno: fino a Bologna e da lì con mezzi pubblici 

passando per Castel San Pietro o Imola e/o taxi, per 

chi proviene da est (Ancona), fino ad Imola e da lì con 

mezzi pubblici o taxi. In aereo: fino a Bologna e da lì 

con mezzi pubblici passando per Castel San Pietro o 

Imola e/o taxi.



IL PROGRAMMA:
Sabato 16 marzo 2019

9,00 – Inaugurazione convegno nella sala principale del Castello 
di Dozza con prof. Damaso Caprioglio, dr. Paolo Picchioni, Il 
sindaco di Dozza dr. Luca Albertazzi, Presentazione Ageop, ecc. 
(circa 1 ora)
Contributo video con i saluti del prof. Jean Delaire e del prof. Wil-
liam J. Clark alla associazione del museo Mu.Na.Or.T.O.
Notizie ed informazioni sull’esposizione museale temporanea 
Mu.Na.Or.T.O. (della durata di circa 1 settimana) nella “Sala delle 
Armi” della rocca di Dozza

10,00 – Trasferimento nel Teatro delle Scuderie
10,15 – Inizio Lavori
Interventi:
10,45 – odontoiatria e storia: prof. Paolo Zampetti: “Evoluzione 
storica dell’Odontoiatria in Italia”
11,15 – ortodonzia: dr.ssa Alessandra Pantaleoni : “Euritmia ed 
estetica del volto europoide o caucasiano dal punto di vista antro-
pometrico nell’arte e in ortodonzia”
11,45 – ortodonzia: dr. Arturo Fortini: “L’estetica della Faccia e del 
Sorriso: dove è il Mistero?”
12,15 – bocca e chirurgia: prof.ri Claudio Marchetti e Alberto 
Bianchi: “Evoluzione delle tecniche in Chirurgia Maxillo-Facciale”
12,45 – ortodonzia: dr.i Valeriano e Cesare Luzi: “Una dinastia di 
tre generazioni di Ortodontisti”

13,15 –  LUNCH Buffet presso il ristorante “Canè” di Dozza 

Ripresa lavori pomeridiani
14,00 – la bocca e la posturologia: dr. Gianni Paglierani: (odon-
toiatra, osteopata e odontotecnico).”Odontoiatria e Osteopatia un 
incontro Complesso e possibile”
14,30 – la bocca e la nutrizione: dr. Marco Olivi Mocenigo: “La 
bocca e la sua importanza nella degustazione dell’ABTM”
15,00 – la bocca e la psicologia: dr. Roberto Olivi Mocenigo: “La 
bocca, un arma a doppio taglio. “ L’organo umano che nella storia 
è stato usato sia come arma, per addentare, sia per dimostrazione 
d’amore. La Psicologia Pediatrica
15,30 – ortodontotecnica: odt. Nicola Lambini e Giorgio Borin: “La 
storia dei grandi dell’ortodonzia; Passione ortodontica d’autore”.
16.00 – odontoiatria, NeuralTerapia: dr. Massimo Testi: “Va’ dove 
ti porta il dente: la Terapia Neurale in Odontoiatria”

TAVOLI TECNICI:
Svolgimento in contemporanea, iscrizione obbligatoria inizio ore 
17,30 termine ore 19,00
Ortodonzia: in una sala del Castello i dr.i Claudio Lanteri e Va-
lentina Lanteri: “Nuovi orizzonti dell’Espansione Mascellare il Leaf 
Expander”
MUsicaOrtho: in una sala del Castello l’odontotecnico musicista e 
musicologo, odt. Giuseppe Consolmagno: “Il Silenzio, i Simboli, la 
Voce, il Timbro e il Ritmo della Musica”
Ortodonzia: in una sala del Castello i dr.i Monica Casadei e Dario 
D’Alessio: “Cenni sull’approccio diagnostico e terapeutico del Prof 
Sato e dimostrazione casi clinici”
Ortodonzia: in una sala del Castello il dr.i Fabio Giuntoli, Cesare 
Luzi e odt. Claudio Frontali: “Le Leve, queste conosciute!”
Attività Culturali e Ricreative: (con svolgimento in contemporanea ai 
Tavoli Tecnici)
Visita Guidata alla Rocca di Dozza, al Borgo medievale di Dozza 
e all’esposizione del “Muro Dipinto”
Per i nostri bimbi e per i più grandi forniti di spirito fanciullesco “Le 
Storie e le fiabe del nostro Amico Drago”
Alle 20,00: cena presso il Ristorante “La Scuderia” di Dozza (iscri-
zione obbligatoria)

LA LOCATION:

La Rocca Sforzesca mantiene inalterata la struttura medioevale: 
conservate in ottimo stato, infatti, sono gli interni e le cucine, impre-
ziosite dagli utensili (che si possono datare al 1500), dai camini e 
dal pozzo. Gli ambienti signorili sono tuttora arredati da mobili di 

ottima fattura; sulle pareti possono essere ancora ammirati numerosi 
dipinti ed arazzi risalenti al Settecento. Si possono visitare inoltre la 
sala delle armi, le prigioni (con strumenti di tortura) ed il caratteristi-

co pozzo a rasoio.
Dozza è resa unica dai numerosi dipinti che ne abbelliscono le fac-
ciate delle case e ne conferiscono un aspetto caratteristico. La “Bien-

nale del Muro Dipinto” (nata nel 1965) rappresenta la manifesta-
zione di maggior rilievo di Dozza. In quattro giornate di settembre, 
famosi artisti nazionali e internazionali eseguono opere permanenti 
sui muri delle case della piccola cittadina, conferendole la peculiare 
caratteristica di galleria d’arte a cielo aperto, nonché “Fantastika” la 

biennale dell’arte fantasy, top del genere a livello nazionale.

Il Borgo Medievale di Dozza, uno dei pochi “Borghi più Belli 
d’Italia” dell’Emilia Romagna, si trova a sud di Bologna, a 6 km da 
Imola ed è posto sul crinale di una collina che domina la valle del 

fiume Sellustra e scende dolcemente verso la via Emilia.
Dozza (poco più di mille abitanti), è considerato uno dei più carat-
teristici borghi medievali dell’Appennino tosco-romagnolo, sia per 

lo stato di conservazione sia per il paesaggio nel quale è immerso. 
Vigneti e dolci pendii, infatti, incorniciano il borgo medievale sor-

montato dalla maestosa rocca sforzesca.
Percorrendo la Strada Statale Emilia verso Rimini, è il primo comune 
della Romagna storica. Nel territorio del Comune scorre il torrente 

Sillaro, che delimita il confine occidentale della Romagna con l’Emi-
lia. Situata pochi km ad Est del torrente Sillaro, rappresenta l’ingres-
so nella regione storico-geografica della Romagna per chi proviene 

da Bologna.

RELATORI:
Prof. Damaso Caprioglio; Prof. Paolo Zampetti; Dr.ssa Alessandra Pantaleoni; 
Dr. Arturo Fortini; Prof. Alberto Bianchi; Prof. Claudio Marchetti; Prof. Vale-
riano Luzi,Dr. Cesare Luzi; Dr. Gianni Paglierani; Dr. Roberto Olivi Mocenigo; 
Dr. Marco Olivi Mocenico; Dr. Claudio Lanteri; Dr.ssa Valentina Lanteri; Odt. 
Giuseppe Consolmagno; Dr.ssa Monica Casadei; Dr. Dario D’Alessio; Dr. 
Roberto Ferro; Dr.ssa Isabella Gozzi; Dr. Fabio Gìuntoli; Odt. Claudio Frontali; 
Dr. Massimo Testi; Odt. Nicola Lambini, Odt. Giorgio Borin.

16,30 – la bocca e l’ortodonzia e la pedodonzia 
pediatrica: dr.i Roberto Ferro e dr.ssa Isabella 
Gozzi: “L’Ortodonzia pediatrica”
17,00 – Mu.Na.Or.T.O.: “Il Nostro Progetto”
17,20 – i saluti del Prof. Nerio Pantaleoni
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