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8° Congresso Regionale Friuli Venezia Giulia

Data e Firma 

Quote di iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Bonifico Bancario intestato a ANTLO Nazionale - Allianz Bank.
IBAN: IT27Z0358903200301570282590 Causale: Iscrizione 8° Congresso 
Regionale Friuli Venezia Giulia (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

Entro il Soci ANTLO/Collaboratori _________________ € 20,00
21/03/19 Soci AIO: _________________________ € 60,00+iva 
 Non soci ANTLO: ___________________ € 60,00+iva
 Non soci AIO: _____________________ € 100,00+iva
 Studenti Odontoiatria: ________________  € 30,00+iva

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla gestione 
dell’evento, nel rispetto della 679/2016.

Scheda Iscrizione

Cognome 
Nome 
Ragione Sociale 
Partita IVA 
Via  N°  
Località 
Cap.  Prov.  Tel. 
Fax  Cell. 
e-mail 
Codice Fiscale 
Dati per la fatturazione 
Pec  SDI
Socio SI  NO   Tessera ANTLO N°  

Desidero partecipare ai workshop venerdì 29 marzo

Workshop gratuiti ma obbligatoria la preiscrizione entro il 22/03/2019

workshop 2 workshop 3workshop 1 

Dal 22 marzo 2019 supplemento di € 25 su ogni quota 

30 marzo 2019 Congresso
29 marzo 2019 Workshop Aziendali

SOCIO ANTLO NON SOCIO ANTLO

COLLABORATORE STUDENTI ODONTOIATRIA
SOCIO AIO NON SOCIO AIO

Tutela sindacale, aggiornamento,
formazione e assistenza.

Mario Rossi
N. 000000

Associati ad ANTLO per dare
PIÙ VALORE

alla tua professione

INFO ANTLO NORDEST Tel. 0444 340605
E-mail segreterianordest@antlo.it

Con il patrocinio di:

Odontotecnica e odontoiatria:
la condivisione dei saperi

FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA

8° Congresso
Regionale ANTLO

Hotel Best Western
“Là di Moret”- Via Tricesimo 276 - Udine

Si , insieme!

La grande novità di quest’anno è costituita dall’adesione a Confcommercio, 
che oltre ad una maggiore rappresentatività istituzionale, garantirà ai Soci 
un più ampio ventaglio di convenzioni e servizi a condizioni economiche 
agevolate. Così, la forza della più grande associazione di categoria, diventa 
anche la tua.

Tesserandoti ad ANTLO avrai diritto anche alla tessera di Confcommercio 
che ti darà la possibilità di accedere alle innumerevoli convenzioni 
Nazionali riservate ai Soci.

Scopri di più su www.associaticonfcommercio.it



Programma Congresso

Ore 08:30 Registrazione partecipanti

Presidenti di seduta: Odt. Umberto Sanfilippo,
 Dott.ssa Mariagiovanna Cotugno
Moderatrice: Sig.ra Simonetta D’Este

Ore 09:00 Saluti del Presidente Territoriale ANTLO
 Friuli Venezia Giulia
 Franco Fabiani

 Saluti del Presidente Nazionale ANTLO
 Mauro Marin

Ore 09:15 “Il recupero dell’equilibrio funzionale   
 masticatorio con il  R.O.F. ®.  Un bite 
  “semplice” ... non un “semplice bite”.
 Odt. Giorgio Borin 
 Dott.ssa Maria Concetta Mosanghini

Ore 11:00  Coffee break

Ore 11:30  Nella protesi del futuro, digitale o analogico?  
 digitale e analogico! Dalla chirurgia 
                         alla protesi.”
 Odt. Paolo Pagliari  
 Dott. Luca Ceretti

Ore 13:00 Pranzo a buffet

Ore 14:30  Spazio Sindacale

 Mauro Marin
 Presidente Nazionale ANTLO

 Massimo Maculan
 Vicepresidente Nazionale ANTLO

                          Franco Fabiani
 Presidente Territoriale Friuli Venezia Giulia

 Fiorella Manente
 ANTLO Servizi

Ore 15:00 Coffee break

Ore 15:30  “Flusso digitale in protesi per il team
 medico-tecnico”
 Odt. Angelo Canale
 Dott. Marco Valenti  

 Ore 17:00 Chiusura lavori                

Sabato 30 marzo 2019

Programma SIASO

Corso di aggiornamento professionale per A.S.O.
ai fini del dpcm 6/4/2018 art.2.2. 5 ore certificate.

A chi è rivolto il corso: tutti i lavoratori degli studi dentistici con mansionario 
ASO che conseguono l’attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell’art. 
10, i lavoratori esentati di cui l’art. 11 e i lavoratori in attesa di frequentare 
il corso Aso di 700 ore, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi 
di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all’anno ai sensi dell’art. 
2 (la formazione) punto 2 del DPCM entrato in vigore dal 6/4/18.
 

Relatori:
Sig.ra Silvia Alessandra Terzo
Vicesegretario Generale SIASO - ASO Certificata Reg. Veneto
Sig.ra Mary Priod
Consigliere SIASO e Referente Valle D’Aosta
Sig.ra Maria Carla Brambini
Esperta in paghe e contributi.
 

Abstract: 
Analisi sul profilo ASO a distanza di un anno dall’entrata in vigore del DPCM 
con le problematiche riscontrate sia dai lavoratori che dai datori di lavoro.
Programma interattivo di approfondimento sulle mansioni dell’ASO, 
definizione delle competenze e orientamento al ruolo. Informativa sui 
protocolli corretti e procedure per la lavoratrice madre.
 

A chi è rivolto il corso
• Ai tesserati SIASO 2019,previa registrazione dal sito di SIASO (www.

siaso.it) verrà rilasciata la certificazione di 5 ore ai fini dell’aggiornamento 
obbligatorio annuale previsto dal DPCM 6/4/18 art.2/2 (scadenza iscrizioni 
dal sito SIASO 23/3/2019).

• Ai lavoratori dello studio odontoiatrico con mansione A.S.O. che vogliono 
partecipare e non sono tesserati SIASO (senza certificazione del corso).

• Agli odontoiatri che hanno necessità di informazioni specifiche sulle 
tematiche in programma.

Sabato 30 marzo 2019 dalle ore 09:15

Nella conferenza si prendono in considerazione le asimmetrie strutturali proprie o 
acquisite nel tempo dal sistema stomatognatico e dalle sue basi scheletriche, e gli 
adattamenti disfunzionali ad esso correlate. Si intende quindi dimostrare come con 
il R.O.F.®Riequilibratore Occluso-Funzionale e l’ausilio dei modelli.M.A.F.O. ®Modelli 
Analitici della Funzione Occlusale di G. Borin, si possa in modo semplice da gestire 
per l’odontoiatra e con concetti di recupero settoriale diversificato delle verticalità in 
arcata e di simmetrizzazione della funzione ottenere un riequilibrio occluso-funzionale 
confortevole per il paziente e risolutivo delle problematiche indotte da adattamenti e mal 
occlusioni, con il coinvolgimento anche del rachide cervicale. La metodica sviluppata si 
basa oltre che su deduzioni ricavate dai concetti osteopatici, sui principi di fisica delle leve.

La tecnologia digitale ha apportato al team medico-tecnico innumerevoli benefici. 
La possibilità di lavorare con una scansione intraorale, consente al clinico di 
effettuare dei controlli immediati impensabili sulle impronte tradizionali. I relatori 
analizzeranno qual è stato il percorso che li ha portati dall’analogico al digitale e 
tutti gli aspetti del rapporto costo/benefici. Durante la relazione il Dott. Marco Valenti 
e l’odontotecnico Angelo Canale, si alterneranno negli interventi per analizzare 
il flusso digitale nella protesi. Verrà valutato come i software di modellazione e i 
nuovi materiali per il CAM siano particolarmente performanti per il flusso digitale. 

In un Mondo dove tutto sta cambiando rapidamente,il paziente e più’ informato e esigente, 
richiede tempi ridotti di trattamenti e qualità’ a prezzi contenuti .Noi dobbiamo cercare di 
applicare nuove soluzioni per raggiungere l’obbiettivo. Diventa importante considerare i 
materiali e le tecnologie perché’ insieme alle tecniche condizionano il risultato e,quindi,il 
SUCCESSO. Il supporto digitale come integrazione dei processi analogici ci permette di 
mantenere un elevato livello qualitativo e di migliorare la comunicazione per cui il rapporto 
medico/paziente, insieme all’Odontotecnico diventa una ottima sinergia e,nel contempo 
si possono applicare tecniche meno invasive più’ sicure e meglio tollerate dal paziente.

“Il recupero dell’equilibrio funzionale masticatorio con 
il R.O.F. ®.Un bite “semplice” ... non un “semplice bite”.

“Flusso digitale in protesi per il team medico-tecnico”

“Nella protesi del futuro, digitale o analogico? 
digitale e analogico! Dalla chirurgia alla protesi.”

Odt. Giorgio Borin
Dott.ssa Maria Concetta 

Mosanghini

Odt. Angelo Canale
Dott. Marco Valenti

Odt. Paolo Pagliari 
Dott. Luca Ceretti

dalle 16:30 alle 20:00  

Workshop  1 EnvisionTEC in collaborazione con ALBUS .
Ore 16:30 Stampa 3d: Obbligo o privilegio?
 Dott. Andrea Marcuzzo. ALBUS 

Workshop  2  Flusso digitale libero da vincoli aziendali.
Ore 17:45 L’importanza di usare librerie e matematiche  
 professionali.
 Francesco BiagginI, ABUTMENT COMPATIBILI

Workshop  3  Baltic Denture System-analogic meets digital.
Ore 19:00 I concetti fondamentali non cambiano
 Andrea Rossi, Dott.ssa Milena Zausa, MERZ

Workshop
Venerdì 29 marzo 2019

• Hotel Best Western sede congressuale
 Tel. 0432 545096
• Numerosi Hotel e B&B nelle vicinanze

Sistemazione alberghiera con convenzione

Come raggiungere la sede congressuale
• Autostrada A23 uscita Udine Nord, direzione Udine (4 km)
• Mezzi pubblici: linea urbana n. 2

È possibile partecipare a tutti e tre i workshop.


