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L’edizione 2018 dell’International ANTLO meeting si tiene a Roma, il 28 
e 29 Settembre presso il prestigioso Salone delle Fontane all’EUR, con 
uno slogan che ben rappresenta l’analogia fra la sede dell’evento ed 
ANTLO. Un quartiere storico, l’EUR, sempre proiettato al futuro ed una 
Associazione che ha fatto la storia dell’attività culturale odontotecnica, 
proiettata sempre verso nuove frontiere del sapere e della conoscenza 
tecnico scientifica.

IAm 2018 un format di successo che coniuga diversi eventi:

I 14 tavoli tecnici organizzati dalle aziende partner per mettere a 
disposizione dei partecipanti le ultime novità su materiali e tecniche;

35° Congresso Nazionale Tecnico Scientifico, con relatori di chiara 
fama nazionale ed internazionale, teso a proporre programmi culturali 
di altissimo livello;

ANTLO party di vederdì 28 sera per favorire la convivialità;

6° Congresso di tecnica ortodontica OrthoANTLO, organizzato con AIOI 
(Academia Internacional de Odontologia Integral);

4° Congresso di protesi rimovibile SchelANTLO una modalità in 
progressivo sviluppo;

1° Memorial Dino Malfi, lo spazio sindacale per ricordare chi ha speso 
una vita a favore della categoria con una Tavola Rotonda sull’importanza 
dei dispositivi medici su misura in funzione della salute del paziente e 
per la difesa dello spazio professionale degli odontotecnici.

Ovviamente non mancheranno l’area riservata ai nostri partner commerciali 
e i desk del Centro Servizi ANTLO.

Oltre al Patrocinio del Ministero della Salute per la parte culturale, in via 
di definizione, IAm 2018 ha il Patrocinio UNIDI, AIO e AIOP ed il sostegno 
di CAO-FNOMCeO a dimostrazione dell’acquisita credibilità del meeting 
e dell’Associazione. Desidero ringraziare tutti per l’impegno profuso 
nell’organizzazione di questo nostro più importante evento annuale.

Il Presidente Nazionale
Mauro Marin

International 
ANTLOmeeting 2018

“quando la Storia incontra il Futuro”



Sabato 29 settembre 2018
dalle ore 10:00 alle ore 11:00

Consulenza
Venerdì 28 e Sabato 29 settembre 2018

Consulenza, assistenza e servizi per “fare impresa”:

• Desk servizi
• Desk normative
• Desk consulenza

• Desk editoria
• Desk gadgets

L’area riservata ai nostri partner commerciali che presenteranno le 
ultime novità dedicate ai laboratori odontotecnici.

Venerdì 28 e Sabato 29 settembre 2018

Area espositiva

ANTLO party

Una cena per favorire convivialità e socializzazione tra colleghi 
odontotecnici e non solo. Aperto a tutti, su prenotazione.

Venerdì 28 settembre 2018
ore 21:00

Tavoli Tecnici 1° Memorial Dino Malfi

Uno spazio sindacale che si apre con una relazione del Dott. Roberto 
Rosso, Presidente Key Stone e prosegue con una Tavola Rotonda  
sull’importanza dei dispositivi medici su misura in funzione della 
salute del paziente e per la difesa dello spazio professionale degli 
odontotecnici, con la partecipazione di: 

• Dott.ssa Gianna Pamich, Presidente UNIDI
• Dott. Raffaele Iandolo, Presidente NazionaleCAO
• Dott.ssa Costanza Micarelli, AIOP
• Odt. Mauro Marin, Presidente Nazionale ANTLO

È prevista la partecipazione di:
• Dott.ssa Marcella Marletta, Direzione Generale dei Dispositivi  

Medici del Ministero della Salute

Venerdì 28 settembre 2018
dalle ore 10:00 alle ore 13:00

TAVOLO 1  Mock up digitale ed analogico. Stratificazione  
 gengive in composito e gestione dell’adesione  
 su nuovi materiali (peek -fibre di vetro- zirconia - metalli)
  Fabio Massimo Loreti, 88Dent

TAVOLO 2 Digitale ed analogico a braccetto. Tutto quello  
 che possiamo realizzare in laboratorio: passato,  
 presente e futuro
 Ciro Simonetti, BIAGGINI 

TAVOLO 3  Moderne strutture il fiberglass: TRILOR.
 Esperienze tecnico-cliniche
 Emanuele Riccomini, BIOLOREN

TAVOLO 4  I nuovi bio-materiali nella routine quotidiana.  
 Realtà o illusione?
 Nazzareno Cappelli, BREDENT

TAVOLO 5  Estetica in movimento
 Alessio Berardi e Mirko Aleotti, DENTAURUM

TAVOLO 6 Forma e funzione dei molari DeltaForm   
 Max Bosshart, MERZ DENTAL

TAVOLO 7 Protesi Rimovibile, nuove ed interessanti soluzioni 
 Sergio Streva, NOBIL METAL 

TAVOLO 8  Stampanti DLP e FDM:
 la linea 3D di Pressing Dental
 Giorgio Monticelli, PRESSING DENTAL

TAVOLO 9  Stratificazione, masse ed effetti giusti al posto  
 giusto in 3D
 Luigi De Stefano, RENFERT

TAVOLO 10  OT Bridge, la protesi fissa secondo Rhein83
 Felice Esposito, RHEIN ‘83

TAVOLO 11 W la fibra! La fibra di carbonio in odontotecnica,  
 combinazione esemplare di artigianalità e   
 tecnologia avanzata. Caratteristiche ed impiego.
 Luigi Colombo, RUTHINIUM

TAVOLO 12 L’odontoiatria digitale
 Ing. Angelo Salamini, SINTESI SUD

TAVOLO 13 Dal provvisorio al definitivo: tutto Trasformer!
 Fabio Mazzari, TRASFORMER

TAVOLO 14 Toronto lega acrilico attraverso l’interazione tra  
 analogico e digitale
 Sandro Iannotti, YNDETECH



Venerdì 28 settembre 2018

ore 13:30 Apertura lavori

 Odt. Fabio Clementi
 Presidente ANTLO Lazio

     Odt. Francesco Ferretti
 Segretario Culturale Nazionale

   Odt. Mauro Marin
 Presidente Nazionale ANTLO

 Presidente di seduta: Odt. Francesco Raffo

ore 14:00  Odt. Alberto Battistelli, Dott. Dario Severino 

ore 15:00  Dott. Attilio Sommella

ore 15:45 Break

ore 16:30 Odt. Max Bosshart

ore 17:15 Odt. Franco Fares

ore 18:00 Break

ore 18.30  Odt. Evandro Marullo

ore 19:15 Chiusura sessione

Sabato 29 settembre 2018

ore 08:30 Apertura lavori

 Presidente di seduta: Dott.ssa Regina Queiroz  

ore 09:15 Dott.ssa Carina Esperancinha

ore 10:15 Odt. Stefano Vallorani,
 Dott. Giuseppe Perinetti

ore 11:00 Break

ore 11:30 Odt. Pietro Chiechi, Dott. Edoardo Zaffuto

ore 12:15 Odt. Stefano Lumetta,
 Dott. Antonio di Benedetto

ore 13:00 Dott. Francesco Cecere

ore 13:30 Odt. Mariano Zocche

ore 14:00 Chiusura lavori

Sabato 29 settembre 2018

ore 08:30  Apertura lavori

 Presidente di seduta: Odt. Vincenzo Liberati

ore 09:00 Odt. Vincenzo Chiozzi 

ore 10:00 Odt. Renato Rossi 

ore 11:00 Break

ore 12:00 Odt. Claudio Vittoni

ore 13:00 Chiusura lavori

ore 08:30 Apertura lavori

 Presidente di seduta: Odt. Francesco Raffo

ore 09:00  Odt. Park Chul Han

ore 10:00  1° Memorial Dino Malfi

 Dott. Roberto Rosso

 Tavola Rotonda
 Dott.ssa Gianna Pamich,
 Dott. Raffaele Iandolo, Dott.ssa Costanza  
 Micarelli, Odt. Mauro Marin.
 È prevista la partecipazione della
 Dott.ssa Marcella Marletta

ore 11:00 Break

ore 12:00 Dott. Gaetano Calesini 

ore 13:30  Chiusura lavori

35°Congresso Nazionale
Tecnico Scientifico

4° Congresso Protesi Rimovibile
SchelANTLO

6° Congresso Nazionale
OrthoANTLO,

3° Congresso AIOI

Sabato 29 settembre 2018 



La A.F.G. è una tecnica di acquisizione dell’anatomia e di modellazione 
pubblicata in 13 lingue, ideata da Alberto Battistelli nel 1991, che 
si basa su criteri scientifico statistici e sulle tecniche matematico-
geometriche di sottofondo adottate dai grandi maestri dell’arte pittorica 
e scultorea e sartoriale. Si prefigge di sviluppare velocemente le 
capacità di apprendimento morfologico, per far acquisire all’allievo il 
senso delle proporzioni e dell’anatomia funzionale normale, attraverso 
un metodo semplice applicabile subito nella pratica quotidiana.

Durante la masticazione, accanto alla posizione del dente rispetto 
alla cresta alveolare, sulla forma occlusale dei molari dipenderà la 
direzione dei vettori di forza masticatoria.
Per migliorare la stabilità masticatoria delle protesi rimovibili, il dente 
DeltaForm reindirizza le forze occlusali verso la cresta alveolare o gli 
elementi di supporto, come gli impianti. La presentazione include 
le informazioni di base degli elementi fisiologici e anatomici da 
rispettare per ogni opera occlusale. Esso contiene la spiegazione 
di come sia possibile controllare e reindirizzare la forza masticatoria 
per una migliore stabilità della riabilitazione protesica rimovibile. 
Questa tecnologia può essere applicata anche in caso di impianti.

All’inizio delle nostre carriere non avremmo mai pensato che od 
oggi ci potesse essere uno spazio così importante al trattamento 
della edentulia. La terapia protesica di questa grave mutilazione, 
perché di questo si tratta, prevede innanzitutto il ripristino di 
alcuni parametri essenziali per i nostri pazienti. Nel caso della 
terapia protesica dell’edentulo, con qualsiasi mezzo essa si svolga, 
dobbiamo fortemente ribadire il ruolo della pianificazione protesica 
per l’indicazione complessiva dei volumi del trattamento: quindi 
l’implantologia come supporto ad una terapia protesica ragionata 
mai spinta agli eccessi e con un occhio di riguardo ai costi dei 
trattamenti commisurati alle risorse dei pazienti. In questa specifica 
situazione verranno prese in considerazione delle innovazioni 
produttive tecnologiche(CAD CAM) che renderanno il futuro della 
protesi totale avvincente e pieno di prospettive inimmaginabili fino 
a poco tempo fa.

Oggigiorno, le ricostruzioni estetico-funzionali eseguite in regime di 
mini-invasività che si avvalgono dell’impiego di faccette in ceramica 
rappresentano un’opzione terapeutica d’élite sempre più richieste 
dai nostri pazienti, esse però a mio avviso, richiedono conoscenza, 
manualità e un solido protocollo clinico-tecnico standardizzato, 
ripetibile e rigoroso. Realizzare questo genere di ricostruzioni “non 
è semplice”...tutt’altro! In quest’ultimo decennio il buon senso ha 
lasciato il posto alle improvvisazioni e alla compulsiva ossessione 
del: “lo posso fare anch’io”...che non sempre ripaga le aspettative 
preposte. L’obiettivo di questa relazione è proporre un protocollo 
clinico innovativo con un approccio rigorosamente conservativo per 
cui, sottoporrò all’attenzione dell’uditore una tecnica di riduzione 
dentaria calibrata mediante l’ausilio di particolari frese denominate 
“marcatori di profondità AS” e punte soniche “Sommy L/R” dalle 
geometrie innovative, seguirà un nuovo disegno di preparazione 
per faccette che prende il nome di “preparazione geometrica 
autocentrante” supportata da un’adeguata metodica d’impronta 
analogica dal nome “tecnica d’impronta con la matrice metallica 
modificata”, il tutto coadiuvato da un altrettanto protocollo operativo 
tecnico estremamente rigoroso.

Abstract

Venerdì 28 settembre 2018

 “AFG: #FORMAFUNZIONALE”
Odt. Alberto Battistelli,
Dott. Dario Severino

 “Veneers, nuovo protocollo clinico-tecnico: 
tecnica di riduzione dentaria calibrata, 

preparazione geometrica autocentrante e 
tecnica di impronta analogica modificata 

con matrice metallica”
Dott. Attilio Sommella

 “L’ultima generazione nell’occlusione 
lingualizzata”
Odt. Max Bosshart

 “L’uomo e la macchina:
una rivoluzione totale”       

Odt. Franco Fares   

35° Congresso Nazionale Tecnico Scientifico



Spesso nella quotidianità ci si confronta con casi sempre più complessi 
e bisogna fare delle scelte, insieme al team con cui si collabora, su quale 
protocolli adottare per ogni singola sfida. Un insieme di protocolli ed 
insegnamenti, uniti alle evidenze scientifiche, possono aiutare a scegliere 
un percorso meno invasivo nelle grandi riabilitazioni. Un sistema che 
possa aiutare medico e tecnico a costruire riabilitazioni estetico funzionali 
nel rispetto della fisiologia dell’articolazione temporo mandibolare e nel 
rispetto della riproduzione dei movimenti tridimensionali dell’apparato 
masticatorio, con conseguente adattamento fisiologico sulle superfici 
masticatore, morfologie che non si ripetono ma certamente contengono 
più di quello che noi riusciamo a vedere. Tutto questo, comunque, è 
solamente un tassello, la punta dell’iceberg, dell’insieme delle variabili 
cui si deve tener conto per poter riabilitare un organo come la bocca 
equilibrandolo ad un organismo complesso come il corpo umano.

L’Ortopedia Funzionale dei Mascellari è una specialità odontoiatrica 
in cui i metodi diagnostici e i dispositivi ortopedici sono basati sulla 
riabilitazione neuro-occlusale. Nella relazione verranno illustrati i 
principi, caratteristiche e meccanismi di azione degli apparecchi 
funzionali, in particolare i dispositivi di Wilma Simões, quelli di Planas 
e quelli di Bimler, così come la filosofia di trattamento basati sulla 
Riabilitazione Neuro Occlusale. Lo scopo di questa presentazione 
è di illustrare, attraverso la relazione di una serie di casi clinici, le 
possibilità terapeutiche di apparecchi ortopedici funzionali, che 
dovrebbero essere realizzati con un elevato standard di rigore tecnico 
e conoscenza scientifica. Il successo del trattamento mediante 
l’utilizo di apparecchi ortopedici funzionali dipende totalmente dalla 
conoscenza approfondita della tecnica da parte del medico e del 
tecnico esperto che lo esegue.
Sosteniamo la condivisione e l’interazione costante tra il dentista e 
l’odontotecnico sulla conoscenza tecnica e scientifica della filosofia 
di questo trattamento il cui obiettivo principale è quello di stabilire 
standard funzionali più efficienti, come una masticazione efficace, 
modelli respiratori adeguati, deglutizione e dizione corrette, buon 
funzionamento dell’articolazione temporo-mandibolare, buona 
postura del corpo e buono stato di salute generale. Il trattamento 
con questi dispositivi è fisiologico, non invasivo e stabile nel tempo.

Al giorno d’oggi sempre più persone mostrano interesse per l’estetica. 
Anche l’odontoiatria moderna mostra lo stesso interesse, cercando 
di andare verso la giusta direzione. Durante la conferenza si parlerà 
dell’armonia del trattamento estetico per ottenere il miglior risultato 
per il paziente.

La gestione razionale dei processi nell’ambito degli studi odontoiatrici e 
dei laboratori odontotecnici è di vitale importanza. I processi condizionano 
e determinano il successo e la prosperità delle nostre vite professionali. 
L’introduzione degli strumenti digitali nella routine lavorativa ha 
permesso il miglioramento e la velocizzazione dei processi sia nelle 
discipline cliniche che nelle aree gestionali dello studio e del laboratorio. 
La relazione verterà sui vantaggi che comporta l’organizzazione per 
processi e di come l’utilizzo delle nuove tecnologie, pur rappresentando 
un’opportunità, non può prescindere dalla competenza, dall’esperienza 
e dalla sensibilità dell’operatore che le utilizza.

 “Funzione indotta o rispetto della 
funzione? Gli occhi vedono ciò che la 
mente conosce”
Odt. Evandro Marullo

Sabato 29 settembre 2018

“Art Oral. The real Beauty”
Odt. Park Chul Han

“Evoluzione dei processi protesici:
dall’analogico al digitale”
Dott. Gaetano Calesini 

Abstract

Sabato 29 Settembre 2018

6° Congresso Nazionale OrthoANTLO,
3° Congresso AIOI

“Possibilità terapeutiche dell’ortopedia 
funzionale dei mascellari attraverso la 
riabilitazione neuro-occlusale”
Dott.ssa Carina Esperancinha 



 “HBTC-RFA:
La deprogrammazione neuro-
mio-sensoriale nell’approccio 

sistemico al paziente 
sintomatico-disfunzionale” 

Odt. Stefano Lumetta,
Dott. Antonio di Benedetto

Le classi 2 con deficit di crescita trasversale del mascellare superiore 
necessitano di uno stimolo di crescita in grado di garantire una 
dinamica orizzontale, impossibile da ottenere con apparecchi 
funzionali con anse dorsali. Facendo tesoro degli insegnamenti 
del dott. Marcos Gribel al riguardo delle piste dirette Planas da lui 
modificate, si intende presentare una modifica alle Piste Indirette 
Planas Semplici in grado di garantire nel contempo sia delle 
dinamiche orizzontali (e quindi una crescita centrifuga a carico del 
mascellare), sia un cambio di postura terapeutico più rapido, senza 
dover confrontarsi con le difficoltà di compliance normalmente 
presenti quando si adoperino apparecchi con anse dorsali o con 
biella centrale. 

In una visione sistemica, che tiene conto dell’essere umano nella 

sua totale interezza, la bocca si riappropria del suo vero ruolo 

reale collocandosi in una posizione più centrale rispetto all’intero 

equilibrio del corpo, riprendendosi quelle proprie responsabilità che 

le sono tipiche, in quanto sede di raccolta dei dati di cui il sistema di 

gestione corporeo necessita per mantenere l’omeostasi, fondamento 

della salute. L’HBTC- RFA si rivela un valido protocollo terapeutico 

in grado di deprogrammare gli engrammi disfunzionali creando le 

basi per una corretta riabilitazione funzionale.

“Un’alternativa agli 
apparecchi con anse 
dorsali nel trattamento 
delle distocclusioni con 
affollamento”
Odt. Pietro Chiechi,
Dott. Edoardo Zaffuto

La richiesta sempre crescente di trattamenti ortodontici invisibili 

da parte dei pazienti adulti impone all’ortodontista la necessità di 

includere gli allineatori nella propria offerta terapeutica.

Scopo della presentazione è quello di evidenziare le indicazioni 

e controindicazioni reali all’uso degli allineatori, al di là di quello 

che pubblicizzano le case produttrici, e gli effettivi vantaggi e 

svantaggi di questa tecnica rispetto all’ortodonzia tradizionale con 

apparecchiature fisse.

“Allineatori: come, quando e perché”
Dott. Francesco Cecere

Questa relazione riporta la sintesi dell’evidenza scientifica e della 

gestione clinica nel caso dei trattamenti funzionali per le seconde 

classi scheletriche. Si affronterà il problema del timing della 

terapia funzionale tramite l’utilizzo di metodi radiografici affidabili 

e minimamente invasivi come il metodo MPM.

Tale relazione avrà quindi lo scopo di fornire gli elementi per poter 

intraprendere in modo predicibile una terapia funzionale per la Classe 

II, attraverso la pianificazione di un trattamento su base strettamente 

individuale, inclusa la realizzazione dei principali dispositivi.

 “Terapia funzionale 
della seconda classe: dal 

metodo MPM alla tecnica di 
laboratorio”

Odt. Stefano Vallorani,
Dott. Giuseppe Perinetti



Indipendentemente dalle recenti tecnologie che negli ultimi anni 

tendono ad imporre una rivisitazione delle procedure di produzione 

protesica, il centro dell’attenzione rimane l’analisi del progetto 

tecnico-protesico che, nella protesi combinata a supporto naturale 

o impiantare, ha sempre significato il successo o l’insuccesso 

di questo dispositivo cosi complesso. La sessione specialistica 

organizzata attraverso SchelANTLO vedrà la presenza in sala di 

molti colleghi appassionati che a tale disciplina hanno dedicato 

una vita e, attraverso letteratura e decenni e la pratica quotidiana, 

non mancherà l’occasione di uno scambio di esperienze utili a tutti. 

 “Protesi combinata - Il ruolo della 
resilienza tissutale nel progetto 
protesico”
Odt. Claudio Vittoni

La protesi combinata è stata negli anni oggetto di molteplici 
evoluzioni,fin dalla sua prima descrizione/realizzazione agli inizi del 
secolo scorso nel Nord America, con la realizzazione di attacchi di 
produzione artigianale poi industriale, in modo da poter collegare 
la protesi rimovibile alla componente fissa,dove a secondo del tipo 
di edentulia parziale si consigliava il tipo di attacco da utilizzare, 
influenzato dalle diverse scuole di pensiero. Verso la metà del secolo 
scorso in Europa si è passati dall’utilizzo del solo attacco nelle 
diverse forme,all’impiego di spalle fresate e coulisse in supporto 
dell’attacco, migliorando notevolmente la durata nel tempo della 
riabilitazione protesica. Un grande innovatore di quei tempi è stato 
lo svizzero Albert Steiger, che ha descritto il concetto di attacco 
individuale il CSP Canale Spalla Perno, ancora oggi molto valido e 
aggiornato da me con tecniche e materiali di ultima generazione, 
nella descrizione di AFI n 1-2-3 Attachi Fresati Individuali. 
Altra novità importante apparsa negli anni ottanta le ritenzioni-
attacchi nelle varie forme sferiche o verticali di teflon o plastiche 
di varia durezza,con alto grado di soddisfazione degli operatori 
Odontotecnici e Medici e comfort per il paziente. 

 “Attacchi per protesi combinata dal 
1890 ad oggi”

Odt. Renato Rossi 

La protesi parziale rimovibile, che si tratti di uno scheletrato o di un 

semplice parziale in resina con ganci a filo, deve rispettare i concetti

principali della protesi totale, a partire dalle impronte preliminari ben 

estese, fino ai portaimpronta individuali con conseguente bordaggio

ove necessario, e relativa analisi dei modelli master per valutare 

un corretto montaggio dei denti. Risulta inoltre fondamentale una 

preprogettazione su modelli primari per valutarne gli appoggi e il 

tipo di ganci a seconda della classe di Kennedy.

La P.P.R., essendo sempre soggetta a carichi masticatori, deve 

rispondere attraverso la stabilita’ e di conseguenza con la ritenzione.

Abstract

Sabato 29 Settembre 2018

4° Congresso Nazionale SchelANTLO 

 “P.P.R. Ritenzione e stabilità”
Odt. Vincenzo Chiozzi

Disamina dei dispositivi osas che trovano oggi in commercio, 

classificazione in base alle tipologie di ancoraggio e al sistema di 

avanzamento mandibolare, l’elevato numero di dispositivi consente 

di scegliere in base alle esigenze del singolo paziente che possono 

essere di carattere estetico, di confort, di resistenza e di affidabilità.

Molteplici fattori possono condizionare la scelta del dispositivo 

anche sulla base della situazione dentale e tipologica del paziente, 

oltre ai materiali che si possono usare che hanno caratteristiche 

diverse per durata e confort.

“Tipologie e caratteristiche tecniche 
dei dispositivi antirussamento e osas”
Odt. Mariano Zocche 
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