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Carissima, Carissimo,

oggi presentiamo un anno di 
attività del Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale 
“Labiopalatoschisi e Malformazioni 
del Volto” del territorio 
metropolitano di Bologna.

In questa giornata non vogliamo 
presentare dei numeri, non 
abbiamo intenzione di mostrare 
solo grafici; il nostro intento è 
quello di renderti partecipe di una 
nuova realtà assistenziale sempre 
più concreta e presente.

Le labiopalatoschisi e le 
malformazioni craniofacciali in 
generale, in età pediatrica, sono 
molto impegnative da affrontare sia 
per il paziente e la sua famiglia che 
per il Professionista che per primo 

pone diagnosi. Per la complessità 
della patologia, pertanto, un 
approccio multidisciplinare e 
continuativo nel tempo, nonché 
localizzato nello spazio in 
pochi luoghi di riferimento, è 
assolutamente raccomandabile.

Per questo motivo abbiamo 
raccolto l’immensa eredità lasciataci 
dal dott. Renzo Giuliani, a cui 
questo PDTA è dedicato, che per 
primo concentrò la sua attenzione 
sui bimbi affetti da queste 
patologie ed è grazie a lui che oggi 
è reso disponibile un percorso di 
cura “tailor-made” per ogni piccolo 
paziente, comprendente diverse 
figure professionali, per affrontare 
ogni singolo aspetto ed essere 
vicini, sul territorio, in maniera forte 
ai Professionisti, alle famiglie, e in 
primis ai nostri pazienti.
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ore 10.00
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Claudio Marchetti
Coordinatore PDTA

Michele Bendandi - Chiara Rizzi
Ortodonzia

Alberto Bianchi
Chirurgia maxillo-facciale

Guido Cocchi
Neonatologia

Monica Guidotti - Francesca Chimetto
Logopedia

Paola Malucelli
Foniatria

Alessandra Mancaruso
Psicologia

Laura Mazzanti
Sindromologia Pediatrica

Paolo Giovanni Morselli
Chirurgia plastica

Luca Parmeggiani
Otorinolaringoiatria

Nicola Rizzo
Ostetricia e diagnosi prenatale

Marco Zanello - Caterina Testoni
Anestesia e rianimazione

Andrea Giuseppe Zarabini
Chirurgia plastica

RACCONTANO:

Mario Cavalli
Direttore Generale
AOU Policlinico Sant’Orsola-Malpighi

Chiara Gibertoni
Direttore Generale
AUSL Bologna

ACCOLGONO:

Simonetta Saliera
Presidente Assemblea Legislativa 
Regione Emilia-Romagna

STORIA DI UNA ESPERIENZA:

Grazie per la vostra partecipazione.



Segreteria organizzativa:

TEL. 051 209 1398 

Per prenotare: 
f.pizzimenti@fondazionealmamater.it 

u.dallolio@fondazionealmamater.it
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