
XXXII Congresso Regionale Veneto

9 e 10 novembre 2018
Park Hotel Villa Fiorita, Via Papa Giovanni XXIII, 1 - Monastier di Treviso

ANTLOmeeting
Congresso NORD

Con il patrocinio di:

Comune di Monastier di Treviso



TITOLARE STUDENTE ODONTOIATRA ALTRO

OrthoANTLOCongresso SIASO

Quote di iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario intestato a ANTLO Nazionale Allianz Bank. 
IBAN: IT27Z0358903200301570282590. Causale: Iscrizione Congresso ANTLO Nord 10 
novembre 2018 (Cognome e Nome). N.B. È importante inviare la ricevuta dell’avvenuto 
pagamento insieme alla scheda di iscrizione via fax allo 0444-340605 oppure via mail a 
segreterianordest@antlo.it

Congresso Soci ANTLO/Collaboratori ______ Gratuito
entro il 28/10/18 Non soci ANTLO ___________ € 60,00
 Soci SIASO _______________ Gratuito

Maggiorazione Soci ANTLO/Collaboratori ______ € 25,00
dopo il 28/10/18 Non soci ANTLO ___________ € 35,00
 Soci SIASO _______________ € 25,00

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla gestione dell’evento, 
nel rispetto della 196/2003.

Desidero partecipare ai tavoli tecnici venerdì 9 novembre*

Desidero partecipare al congresso

Tavoli tecnici gratuiti ma obbligatoria la preiscrizione entro il 27/10/2018
*Indicare massimo 3 scelte

L’iscrizione al congresso comprende pranzo a buffet.

Cognome 
Nome 
Ragione Sociale 
Partita IVA 
Via  N°  
Località 
Cap.  Prov.  Tel. 
Fax  Cell. 
e-mail 
Dati per la fatturazione 

Socio SI  NO  Tessera ANTLO N°  

Data e Firma 

Scheda Iscrizione

Il 32’ Congresso Regionale Veneto si presenta quest’anno in versione elevata 
ad ANTLOmeeting nord e si terrà come di consueto presso il Park Hotel Villa 
Fiorita di Monastier di Treviso. È il congresso che come d’abitudine, chiude 
il circuito annuale dei grandi momenti di aggregazione ANTLO, è l’evento 
principe del nordest odontotecnico.

Il format ormai consolidato negli anni precedenti, inizierà sabato 10 con 
il XXII Congresso Regionale e vedrà presenti sul palco, rinomati relatori di 
fama internazionale che tratteranno argomenti, non solo rivolti alla tecnica 
di laboratorio ma che spazieranno anche tra nozioni gnatologiche e gestione 
aziendale. Durante la giornata vivremo anche una importante conversazione 
tra il sottoscritto e Mauro Marin, Presidente Nazionale, dove vi porteremo a 
conoscenza sulle novità che ci riserva il futuro professionale ed associativo 
anche alla luce dell’importante adesione a Confcommercio da parte di ANTLO.

Nella sala riservata all’Ortodonzia due congressi sovrapposti: il XII orthoANTLO 
Veneto ed il IV congresso AIOI. Una presenza importante, ormai parte integrante 
del congresso che conferma l’importanza della componente ortodontica.

Sempre nella giornata di sabato 10, l’immancabile presenza SIASO svolgerà 
una sessione in parallelo, dedicata a tutto il personale ASO interessato e non 
solo, in cui verrà trattato il tema del nuovo regolamento GDPR.

Ad anticipare questa giornata ricca di interventi saranno le sessioni tecniche 
di venerdì 9. Saranno a disposizione dieci diverse micro-situazioni tecniche-
professionali, dove i partecipanti che si saranno iscritti, potranno interagire 
direttamente con le aziende. Importante il contatto diretto con i relatori delle 
sessioni, con i quali è possibile scambiare riflessioni con facilità a differenza 
delle scarse interazioni che posso nascere in una grande sala congressuale.
Il vantaggioso luogo di confronto dove si potranno condividere domande e 
dubbi solitamente trascurati.

Un ringraziamento doveroso va indirizzato a chi lavora donando il proprio 
tempo per far sì che tutto questo accada e alle aziende che, sono sicuro, 
omaggerete della vostra attenzione nel grande foyer...senza il loro aiuto 
momenti come questi diventano irrealizzabili.

Il Presidente ANTLO Veneto

Massimo Maculan
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Programma Programma

XXXII Congresso Regionale

XII Ortho ANTLO Veneto
IV Congresso AIOI

Sabato 10 novembre 2018 

ore 08:00 Registrazione partecipanti 

ore 08:30 Apertura lavori 
 Massimo Maculan
 Presidente Territoriale Veneto

 On. Gianluca Forcolin
 Vicepresidente della Regione Veneto

ore 09:00 Presidente di Seduta: Antonio Bozzo

 Gnatologia 3.0: Protocolli diagnostici
 e terapeutici
 Nazzareno Bassetti

ore 10:00 Spazio informativo: a che punto siamo?
 Mauro Marin 
 Massimo Maculan

ore 10:30 Coffee break

ore 11:00  Estetica e funzione in protesi totale:   
 attualità e prospettive digitali
  Pietro Venezia
 Pasquale Lacasella 

ore 13:00 Pausa pranzo  

ore 14:30 L’azienda può essere “guidata”?
 Fernando Lotti 

ore 15:45  Coffee Break

ore 16:30 Composito: vera alternativa alla ceramica.  
 Naturalezza, estetica, funzionalità, semplicità
 Jorge Reyes  

ore 18:00 Chiusura lavori

Sabato 10 novembre 2018 

ore 08:00 Registrazione partecipanti

ore 08:30 Apertura lavori 
 Sessione comune sala Rossini

ore 09:00 Presidente di Seduta: Salvatore Soreca
 La disgiunzione rapida del palato in   
 ortognatodonzia: dalla diagnosi alla   
 terapia - (prima parte)
 Francesco Capozzi

ore 10:30 Coffee break

ore 11:00 La disgiunzione rapida del palato in   
 ortognatodonzia: dalla diagnosi alla   
 terapia - (seconda parte)
 Francesco Capozzi

ore 13:00 Pausa pranzo

ore 14:30 Strumenti antropometrici
 Nerio Pantaleoni
 Fabio Arnò

ore 15:30 Coffee break

ore 15:40 Ortopedia mascella funzionale,   
 un’occasione per vivere, le sue dinamiche
 e le sue capacità di auto-regolazione   
 multidisciplinare
 Philippe Rol

ore 15:40 Principi teorici e meccanismi d’azione del  
 Bionator
 Johanna Carolina Gambassi
 Edith Moron Moreno

ore 18:00 Chiusura lavori
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Tavoli Tecnici: momento di confronto
e crescita professionale.

Venerdì 9 novembre 2018 ore 14:30

Tavoli Tecnici

TAVOLO 1  Gestione di casi implantari: applicazioni e   
 risoluzione di casi complessi con software CAD 
 Fabio Marchiori, ABUTMENT COMPATIBILI

TAVOLO 2 Il superamento dei limiti applicativi nel tuo
 flusso digitale
 Marco Gambardella, BILCOTECH 

TAVOLO 3  Digitale, zirconia cubica e adesione:
 il cocktail perfetto
 Antonio Corradi, KURARAY NORITAKE
 in collaborazione con DENTACOM

TAVOLO 4  Affidabilità ed estetica del sistema ceraMotion  
 su metallo e zirconia
 Alessio Berardi, DENTAURUM

TAVOLO 5  BIOMIMETICA: Alla ricerca della naturalezza
 Jorge Reyes, MERZ

TAVOLO 6 Ceramica bivalente in metal free:
 tre tecniche di stratificazione
 Enrico Ferrarelli, NOBILMETAL

TAVOLO 7 Stampanti DLP e FDM: la linea 3D di Pressing  
 Dental 
 Giorgio Monticelli, PRESSING DENTAL

TAVOLO 8 Produrre in 2D e in 3D nel mondo 4.0
 Guido Testa, RENFERT

TAVOLO 9 OT Equator, una soluzione ideale ed efficace in  
 protesi rimovibile e fissa
 Kitty Brasola, RHEIN 83

TAVOLO 10 Il servizio tecnico digitale. Analisi logica di un  
 tema attuale
 Fabrizio Molinelli, YNDETECH

Programma
A.S.O. Assistenti Studio Odontoiatrico 

Sabato 10 novembre 2018 

ore 08:00 Registrazione partecipanti 

ore 08:30 Sessione comune sala Rossini

 Inizio sessione ASO
ore 09:30 Presidente di Seduta: 
 Fulvia Magenga
 Segretario Generale SIASO-Confsal 

 Prima Parte
 “GDPR: Come adeguare le attività al   
 regolamento e come gestire la   
 comunicazione tra studio e laboratorio alla  
 luce delle nuove regole” 
 Roberta Pegoraro
 Consulente SIASO-Confsal 

ore 10:30 Coffee break

ore 11:00 Seconda Parte

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14:30 Terza Parte 

Compilazione questionari di apprendimento a risposta multipla 
per consegna crediti formativi

ore 15:30 Chiusura lavori



Dr. Nazzareno Bassetti CDT,DDS,MSc Odt. Fernando Lotti 

La relazione si concentrerà sulle nuove frontiere della gnatologia applicata 
a tutti gli ambiti della odontoiatria. Ogni progetto terapeutico prevede una 
accurata valutazione diagnostica multidisciplinare e può comportare la 
necessità di una variazione individualizzata della dimensione verticale, 
nonché il controllo dell’inclinazione del piano occlusale, permettendo 
il riposizionamento tridimensionale della mandibola nella posizione 
terapeutica, attraverso la tecnica OMRT Bassetti. 
Il percorso seguito risolve le problematiche funzionali e soddisfa le 
aspettative estetiche dei pazienti.

Obiettivi Fornire una possibile nuova visione dell’azienda al fine di 
consentire al partecipante di gestire il laboratorio odontotecnico come 
un’impresa moderna ed organizzata attraverso una solida cultura 
manageriale in grado di acquisire nuovi clienti, gestire in efficienza la 
propria produzione e generare utili. Creare la condizione che l’azienda 
possa essere GESTITA e non ‘’SUBITA’’
Argomenti trattati: organizzazione e gestione dei costi – marketing - 
comunicazione 

Gnatologia 3.0: Protocolli diagnostici
e terapeutici

 L’azienda può essere “guidata”?

Dr. Pietro Venezia - Odt. Pasquale Lacasella

L’introduzione delle nuove tecnologie nella pratica odontoiatrica non può 
prescindere da una accurata diagnosi.

Il successo, nei casi complessi, è il risultato di attenta analisi delle strutture 
biologiche che saranno oggetto della terapia e di un adeguato piano di 
trattamento indirizzato all’integrazione estetica e funzionale della protesi. 

Verranno descritte le procedure per realizzare protesi totali seguendo 
flussi analogici e digitali e le possibilità di trasferimento delle informazioni 
così ottenute nelle riabilitazioni a supporto implantare.

Estetica e funzione in protesi totale: attualità
e prospettive digitali

Odt. Jorge Rejes

Con i compositi di nuova generazione possiamo realizzare qualsiasi lavoro 
nei nostri laboratori, con la stessa funzionalità che otteniamo utilizzando 
materiali con cui abbiamo familiarità, senza preoccuparci di rinunciare 
all’estetica. I compositi, con proprietà molto simili al dente naturale, 
sono altamente raccomandati per i trattamenti su impianti, anche con 
nuovi materiali come PEEK, BIOSOLUTION, per realizzare le strutture che 
supporteranno il rivestimento estetico.
Possiamo eseguire trattamenti con intagli minimamente invasivi, in cui 
l’estetica è la priorità del paziente.

Composito: vera alternativa alla ceramica.
Naturalezza, estetica, funzionalità, semplicità



Dott.ssa Edith Moron Moreno
Odt. Johanna Carolina Gambassi

Dr. Philippe Rol

Questa relazione tratterà del Bionator di Balters, uno dei più amati ed efficienti 
dispositivi per la correzione delle malocclusioni dentali e scheletriche, grazie 
alla sua forma confortevole e alla facilità con il quale può essere gestito. 
Da questa premessa, inizieremo parlando dei principi teorici sui quali si 
basa la concezione e la progettazione di questo dispositivo, partendo dalla 
filosofia di Balters, passando per le fasi di costruzione, fino ad arrivare alla 
gestione del manufatto sul paziente da parte del clinico.

Il sistema masticatorio è un sistema caotico che può disturbare profondamente 
molti sistemi nel nostro corpo se non è regolato. Tutte le nostre terapie 
dovrebbero avere l’obiettivo primario di regolare tutte le funzioni del 
sistema masticatorio al fine di dargli la capacità di diventare un regolatore 
piuttosto che un disgregatore. La salute generale può essere raggiunta 
solo se rispettiamo le favolose capacità di auto organizzazione della vita 
evitando il più possibile gli strumenti iatrogeni. La fisiologia deve sempre 
essere la nostra alleata invece di essere il nostro nemico. FJO è uno degli 
strumenti terapeutici più potenti per stimolare i sistemi viventi e la loro 
grande capacità di auto-organizzazione verso una regolamentazione più 
multidisciplinare.

Principi teorici e meccanismi d’azione del bionator

Ortopedia mascella funzionale, un’occasione per 
vivere, le sue dinamiche e le sue capacità

di auto-regolazione multidisciplinare

Dr. Francesco Capozzi

Esistono rapporti molto stretti, in età pediatrica, tra crescita maxillare ed 
attività respiratoria nasale. Tuttavia , talvolta , risulta difficile individuarne 
il momento eziopatogenetico che sta alla loro base. L’argomento è molto 
affascinante non soltanto dal punto di vista ortognatodontico, ma anche da 
quello clinico pediatrico per i riflessi che si possono verificare in distretti lontani 
dall’apparato stomatognatico coinvolgendo l’organismo in tutta la sua globalità. 
La diagnosi e la terapia della “Sindrome da ostruzione nasale” richiedono un 
approccio multidisciplinare, nell’ambito di un’assistenza medica condivisa tra 
Pediatri,Otorinolaringoiatri,  Foniatri, Allergologi,Odontoiatri, Ortognatodontisti, 
Ortopedici, Chirurghi maxillo-facciali, Logopedisti, Psicologi, Posturologi ecc. 
I problemi della salute del bambino hanno, costantemente, necessità di un 
approccio unitario, quale requisito fondamentale della Medicina, fin dalla sua 
origine. Il Prof. Francesco Capozzi, che ha trascorso gran parte della propria 
vita professionale nell’ambito delle discipline pediatriche, metterà in evidenza 
il significato biologico della crescita maxillo-facciale e quello clinico della 
Disgiunzione Rapida Palatale nell’ambito del deficit di sviluppo del mascellare 
superiore. Saranno trattati , tra i vari argomenti, quelli che descrivono l’Apnea 
ostruttiva da sonno, le alterazioni del linguaggio e i disturbi otologici. Gli 
argomenti riguardanti l’operatività clinica, chiarirà, su base medica, clinica 
e funzionale le applicazioni terapeutiche della disgiunzione palatale rapida. 

La disgiunzione rapida del palato in 
ortognatodonzia: dalla diagnosi alla terapia

Prof. Nerio Pantaleoni, Odt. Fabio Arnò

Miliardi di individui sono vissuti, miliardi di individui vivono e miliardi di individui 
vivranno, non ne esistono e non ne esisteranno due uguali. Pertanto se non 
esiste un uomo uguale ad un altro, non serve a niente confrontare un individuo 
con la media di tanti altri individui. Ogni uomo va confrontato con se stesso.
Partendo dalla realizzazione del modello da museo antropometrico in gesso, 
l’odontotecnico Prof. Nerio Pantaleoni presenta gli strumenti antropometrici 
necessari per il corretto esame antropometrico.

Strumenti antropometrici
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