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Scheda Iscrizione

Ore 09:00  Apertura lavori

 Mauro Marin
 Presidente Nazionale ANTLO

Presidente di seduta: Giuseppe Giuliano 

Chairmen Pasquale Arbia
 Prof. Leonzio Fortunato 
 Giovanni Fusco
 Antonino Lombardo 

Ore 09:20 LA TERZA DENTIZIONE: assistere,curare  
 o guarire l’edentulismo?
 Prof. Sergio Bortolini 

Ore 10:20 La protesi totale, supporto implantare,  
 barre fresate, digitale
 Carlo Montesarchio 

Ore 11:20 Coffee break

Ore 11:50 Programmazione ed integrazione tra  
 esigenze estetiche e funzionali
 Enrico Ferrarelli, Dott. Simone Gismondi

Ore 13:20 Lunch

Ore 14:50 Spazio sindacale

Ore 15:30 Le faccette in ceramica: pianificazione  
 e gestione del caso clinico
 Carlo Baroncini, Dott. Angelo Sonaglia 

Ore 17:00 Chiusura lavori

Programma Congresso

sabato 28 aprile 2018



LA TERZA DENTIZIONE: assistere,curare o 
guarire l’edentulismo? - Prof. Sergio Bortolini 

Si tratta di una relazione clinica che confronta 
le soluzioni protesiche su impianti e che mi da’ 

la possibilità di introdurre un nuovo protocollo di implantoprotesi 
semplificata sul quale lavoro da qualche anno. Lo stampo della 
relazione è clinico e vengono sollevate alcune questioni circa 
i perché della scelta tra riabilitazioni fisse e rimovibili. Ci sono 
anche alcuni riferimenti di neuroscienze che rendono la relazione 
culturalmente più ampia e che danno alla figura dell’odontotecnico 
un taglio nuovo e più entusiasmante.

La protesi totale, supporto implantare, 
barre fresate, digitale - Carlo Montesarchio

La protesi totale mobile rimovibile permette 
di sostituire gli elementi dentali mancanti nei 

pazienti in cui vi è stata la perdita totale di denti naturali. 
La riabilitazione con una protesi totale rimovibile rappresenta per il 
paziente un avvenimento molto importante dell’esistenza al quale 
sarà opportuno dedicare tutta l’attenzione necessaria. Esistono 
molte possibilità e tecniche nella realizzazione di un manufatto 
protesico. Numerose condizioni opzionali possono essere applicate 
per realizzare un comfort ottimale, più funzionalità e maggior 
estetica. Ogni persona è un individuo a sé. Nessuno ha il naso, 
gli occhi o le impronte digitali uguali a quelle di un’altra persona. 
Anche il funzionamento dell’articolazione temporo mandibolare 
è una caratteristica propria di ogni persona. Fondamentale è la 
registrazione e la rilevazione di valori individuali. Questi vengono 
rilevati in modo intra o extraorale con lo scopo di permettere al 
paziente un maggior comfort funzionale, masticatorio e una miglior 
estetica.

Programmazione ed integrazione tra 
esigenze estetiche e funzionali
 Enrico Ferrarelli, Dott. Simone Gismondi

Nell’odontoiatria estetica, difficilmente tendiamo a 
considerare un caso clinico con un approccio globale. Si analizzano i 
parametri estetici, del viso, la morfologia e gli assi dentali, la stabilità 
e la geometria dei tessuti, dimenticando la funzione, che diventa solo 
una conseguenza del trattamento e non una determinante, per il 
successo a lungo termine. Nel rispetto dei pazienti e della complessità 
del trattamento odontoiatrico, cerchiamo di codificare nella nostra 
pratica clinica, una metodologia di lavoro, che affronti correttamente il 
progetto protesico, analizzando tutti quei parametri, che ci consentono 
di integrare il trattamento nella funzione masticatoria di quel paziente, 
al fine di ottenere una corretta riabilitazione funzionale ed estetica.
Clinico e tecnico, a questo punto, possono programmare la forma e 
l’andamento dei tessuti molli, la geometria delle preparazioni e non 
per ultimo il tipo di materiale, congeniale alla riabilitazione protesica.
Nella relazione tratteremo ampiamente l’argomento della comunicazione 
fra medico e tecnico, analizzando, l’avvento delle nuove tecnologie 
digitali di cui disponiamo. Faremo una panoramica sulla gestione 
tecnica partendo dalle basi fondamentali dei materiali, al trasferimento 
in articolatore, in ultimo attraverso la discussione di alcuni casi clinici, 
ripercorreremo tutto il protocollo dalla clinica, alle fasi tecniche di 
lavorazione, con una analisi dei materiali di ultima generazione.

Le faccette in ceramica: pianificazione 
e gestione del caso clinico

Carlo Baroncini, Dott. Angelo Sonaglia

Negli ultimi tempi l’estetica ha assunto un ruolo determinante nei 
nostri piani di trattamento, ecco perché conoscerne le regole e i 
canoni è di fondamentale importanza per raggiungere un’integrazione 
ottimale dei nostri restauri. Dopo aver considerato le proporzioni 
armoniche dei tessuti orali e periorali, partendo dalla pianificazione 
virtuale del caso, analizzeremo tutti i passaggi fondamentali per 
la realizzazione delle faccette in ceramica: il moke up, i vari tipi di 
preparazione del dente, l’impronta, la cementazione e la rifinitura 
dei restauri. Seguendo un protocollo standardizzato e ripetibile, 
quindi, si riduce il rischio di eventuali errori, aumenta la possibilità 
di successo a lungo termine e quella di soddisfare le sempre più 
esigenti richieste dei nostri pazienti.
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Programma OrthoANTLO

Ore 9:00 Apertura lavori sala comune 

Presidente di seduta:  Fabio Fantozzi

Chairman Stefano Vallorani

Ore 9:20 La saldatura Laser. Vantaggi tecnici   
 e  clinici di una buona saldatura in tecnica 
 ortodontica
 Sergio Taggio, Dott. Giacomo La Torretta

Ore 11:00 Coffee break

Ore 11:20 Riprogrammazione Motoria con by-Te
 Reali nei disfunzionali e negli sportivi  
 Tommaso Rossi, Dott. Maurizio Reali 

Ore 13:20 Lunch

Ore 14:30 Introduzione alla costruzione dei dispositivi  
 di P. Planas
 Salvatore Soreca

Ore15:30  Tecnica di costruzione e gestione clinica
  della Placca Funzionalizzante Bite (FGB)  
 secondo il Professor Pietro Bracco
 Mario Miceli, Dott. Paolo Francesco Caravetta

Ore 17:00  Chiusura lavori 

sabato 28 aprile 2018

La saldatura laser. Vantaggi tecnici e clinici di 
una buona saldatura in tecnica ortodontica
 Sergio Taggio, Dott. Giacomo La Torretta

Lo scopo della relazione è quello di dimostrare i 
vantaggi della tecnica laser in ambito clinico ed il giusto 
protocollo tecnico per ottenere una buona saldatura.

Introduzione alla costruzione dei dispositivi di P. 
Planas - Salvatore Soreca

L’autore mostra i dispositivi, ne illustra il pensiero 
primario, le indicazioni e le norme generali di costruzione 

non prima di aver dato un breve cenno alla filosofia e ai concetti base.

“Riprogrammazione motoria con by-Te   
 Reali nei disfunzionali e negli sportivi”  

  Tommaso Rossi, Dott. Maurizio Reali 

La Riprogrammazione Motoria Neuro Occlusale (RMNO) con “by-
Te Reali” è una tecnica originale, ispirata alla RNO di P. Planas, 
sviluppata dal dr. M. Reali, per il trattamento dei pazienti disfunzionali. 
L’obiettivo terapeutico consiste nel riportare il paziente ad avere una 
masticazione bilaterale alternata e bilanciata. Grazie ai sorprendenti 
risultati posturali delle terapie, oggi il by-Te viene impiegato anche 
in ambito sportivo.

Tecnica di costruzione e gestione clinica 
della Placca Funzionalizzante Bite (FGB) 
secondo il Professor Pietro Bracco
Mario Miceli 

    Dott. Paolo Francesco Caravetta

Le placche funzionali di Cervera (PCF), nel corso degli anni hanno 
subito molte modifiche, che hanno migliorato, sia la tecnica di 
costruzione che la funzionalità stessa di questi dispositivi. In Italia 
questa filosofia è stata portata avanti e arricchita dal Professor 
Pietro Bracco, che con la creazione di una serie di nuovi dispositivi 
più evoluti e funzionali ha dato vita alla filosofia dei dispositivi 
funzionalizzanti secondo la scuola di Torino. La conoscenza da 
parte dell’ortodontotecnico e del clinico dei principi fondamentali 
della tecnica di costruzione, delle forme e del giusto funzionamento 
delle placche, ci permette di poter consegnare manufatti ortodontico 
funzionali affidabili e sicuri. 
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venerdi 27 aprile 2018
dalle ore 15:00 alle ore 18:00

Tavoli Tecnici

TAVOLO 1  La protesi totale secondo le tre S 
 Vincenzo Chiozzi, MERZ DENTAL

TAVOLO 2 Analogico in 3D: dal modello al modellato
 Francesco Masci, YNDETECH 

TAVOLO 3  Smile Linx , Mock-up dentale:
 la previsualizzazione del sorriso grazie alla tecnica  
 mista analogica-digitale 
 Fabio Massimo Loreti, 88Dent

TAVOLO 4  Attualità ed innovazioni in protesi rimovibile
 Kitty Brasola, RHEIN ‘83

TAVOLO 5  Trasformer, una sistematica 1000 soluzioni: novità 
 e trucchi per ottimizzare le tue lavorazioni!
 Sergio Streva, TRASFORMER

TAVOLO 6 Soluzioni estetiche in one touch e full-zirconia  
 Antonio Ielo, DENTAURUM

Con il patrocinio di:

Premium Partner ANTLO

INFO: SEGRETERIA NAZIONALE ANTLO
Tel. 0825 610339 - 610685 E-mail segreteria@antlo.it


