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Venerdì 21 febbraio 2020 ore 9:00
Tavoli Tecnici

ANTLO desk
a disposizione dei Soci presenti per chiarimenti o domande

TAVOLO 1  Il Cromo Cobalto nell’era digitale. 
 Odt. Danilo Carulli, MESA

TAVOLO 2 Ossido di zirconio tetragonale e cubico: evoluzione  
 della tecnica.
 Odt. Antonio Corradi, KURARAY

TAVOLO 3  VITA LUMEX AC: sistema ceramico per rivestimento  
 estetico di tutti i correnti materiali strutturali in  
 ceramica integrale.
 Odt. Ugo Alfani, VITA

TAVOLO 4  Flusso analogico verso flusso digitale.
 Odt. Daniele Monateri, STRAUMANN

TITOLARE STUDENTE ODONTOIATRA ALTRO

Quote di iscrizione

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario intestato a ANTLO Nazionale Allianz Bank. 
IBAN: IT27Z0358903200301570282590. Causale: Iscrizione Congresso Regionale ANTLO 
Toscana 21-22 febbraio 2020 (Cognome e Nome). N.B. È importante inviare la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento insieme alla scheda di iscrizione via fax allo 0444-1463836, 
tramite whatsapp allo 342-7648992, oppure via mail a toscana@antlo.it.

entro il 15/02/20 Soci ANTLO/Collaboratori ______ Gratuito
 Non soci ANTLO ________ € 50,00+iva

dopo il 15/02/20 Soci ANTLO/Collaboratori ______ € 25,00
 Non soci ANTLO ________ € 75,00+iva

Autorizzo il trattamento dei dati personali per le finalità relative alla gestione dell’evento, nel 
rispetto della 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Desidero partecipare ai tavoli tecnici venerdì 21 febbraio*

Tavoli tecnici gratuiti ma obbligatoria la preiscrizione entro il 15/02/2020

L’evento è gratuito per i Soci ANTLO 2020. Sarà possibile tesserarsi il giorno stesso 
presso il desk della Segreteria ANTLO, (pagamento mediante assegno o contanti).
Info sul tesseramento su https://www.antlo.it/Tesseramento

*Indicare massimo 3 scelte

L’iscrizione al congresso comprende coffee break del venerdì pomeriggio e di sabato mattina.

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

TAV. 1

Desidero partecipare alla cena conviviale di venerdì 21 febbraio alle ore 21:00 presso il 
Ristorante “Il Castello dell’Acciaiolo”, Via Pantin 7, Scandicci (FI). Prenotazioni entro il 15 
febbraio. Quota partecipazione € 40,00.

TAV. 3TAV. 2 TAV. 4

Congresso Regionale ANTLO Toscana



Programma
Venerdì 21 febbraio 2020 

ore 13:30 Registrazione partecipanti 

ore 14:00 Apertura lavori 
 Odt. Luca Marchetti
 Presidente Territoriale Toscana
 Presidente di Seduta:
 Prof. Andrea Borracchini

ore 14:30 DIGITAL & AESTHETIC dalla tradizione   
 all’innovazione digitale
 Odt. Alessandro Arnone

ore 15:30  Conferenza sul Nuovo Regolamento Europeo  
 2017/745 sui Dispositivi Medici
  Odt. Vito Palmiotti 
 Responsabile Nazionale Centro Servizi ANTLO

ore 16:30 Coffee break  

ore 17:10 “ESTETICA E FUNZIONE” Analogico, Digitale,  
 Materiali facciamo chiarezza
 Odt. Enrico Ferrarelli  

ore 18:30 Chiusura lavori

Sabato 22 febbraio 2020 
ore 08:45 Apertura lavori 
 Presidente di Seduta:
 Prof. Andrea Borracchini

ore 09:00 Integral fashion: l’arte incontra il restauro in   
 ceramica
 Odt. Mike Prosperino 

ore 10:00  Intervento del Presidente Nazionale ANTLO
  Odt. Mauro Marin 

ore 10:30 Coffee break  

ore 11:00 La conoscenza analogica imprescindibile
 nell’utilizzo delle procedure digitali
 Odt. Giuseppe Zuppardi  

ore 12:00  L’anima della macchina, dalla storia verso una  
 nuova era 
 Odt. Franco Fares   

ore 13:00 Chiusura lavori

Com’è noto, il “DIGITALE”, pur accompagnandoci da oltre 30 anni, negli 
ultimi tempi è diventato strumento imprescindibile ed indispensabile nella 
quotidianità dei nostri laboratori. È altrettanto lampante che esso agevola 
e velocizza le pratiche quotidiane del nostro lavoro, ovviamente se guidato 
dalla mano esperta dell’operatore, il quale deve essere un grande conoscitore 
dei protocolli analogici, prima di potersi cimentare in qualsiasi altro campo, 
anche nel “DIGITALE”. La giornata verterà nella conoscenza approfondita degli 
apparati digitali, quale scanner intraorale e relativo software, supportati dalle 
nozioni mediche e tecniche di utilizzatori qualificati con lo scopo di dimostrare 
l’effettiva validità e precisione di tali apparecchiature, sempre mediante la 
commistione indivisibile tra ANALOGICO e DIGITALE, atta a raggiungere la 
più elevata funzione ed estetica in campo dentale.

La conoscenza analogica imprescindibile
nell’ utilizzio delle procedure digitali

Oggi giorno l’argomento di maggiore richiamo in odontoiatria protesica  
è sicuramente l’estetica, la tecnologia fa costantemente passi avanti e 
sempre più diffusi sono i sistemi di progettazione digitale che danno 
la possibilità all’odontoiatra di pre visualizzare  un possibile risultato 
ottenibile con semplici ricostruzioni o con protesizzazioni più complesse. 
Sappiamo perfettamente che tali sistemi digitali ci possono essere di 
aiuto in una fase strettamente iniziale e non dobbiamo assolutamente 
escludere l’approccio gnatologico tradizionale attraverso quella che 
definiamo la modellazione analogica fatta manualmente in articolatore 
con dei riferimenti occlusali registrati correttamente. Metteremo in stretta 
relazione gli aspetti morfologici con quelli funzionali in cui noteremo una 
stretta relazione tra funzione ed estetica. Detto questo avere la possibilità 
di riprodurre fedelmente in ceramica quello che con tanta cura è stato 
fatto in cera, diventa una pratica fondamentale soprattutto oggi avendo a 
disposizione materiali estremamente performanti dalle ceramiche  termo 
pressare integralmente a quelle termo pressate su  in zirconia, fino alle 
zirconie di ultima generazione totalmente “ANATOMICHE”.Parliamo delle 
varie tecniche di stratificazione estetica fino alla più attuale tecnica di 
colorazione materica 3D. L’era del digitale apre oggi ulteriori scenari che 
ci danno la possibilità di ottenere una standardizzazione del nostro lavoro 
facendo attenzione a non scavalcare quelle che sono le nozioni dalle 
quali tutti noi dobbiamo attingere per evitare un abbassamento del livello 
qualitativo…La macchina da sola non può sostituire l’uomo.

“ESTETICA E FUNZIONE” Analogico, Digitale, 
Materiali facciamo chiarezza

Odt. Giuseppe Zuppardi

Odt. Enrico Ferrarelli
In questa presentazione Mike Prosperino descriverà passo dopo passo il processo 
di laboratorio quotidiano e il modo in cui arte e tecnologia in combinazione con 
capacità artistica, riescono a soddisfare con grande successo un’accuratezza 
eccellente per le esigenze di ogni singolo caso. Metodi e gestione per l’analisi 
e la progettazione saranno descritti al fine di comprendere ed essere in grado 
di selezionare la soluzione adeguata per risultato ottimale.

Integral fashion: l’arte incontra
il restauro in ceramica

Stiamo vivendo un periodo di totale cambiamento nel flusso di lavoro tra Clinica 
e Laboratorio. L’obiettivo principale sono le nuove tecnologie che possono 
aiutarci concretamente solo se il nostro background è solido e costruito su 
flussi di lavoro e risultati che derivano dalla tradizionale protesi “fatta a mano”.
È importante chiarire l’obiettivo finale che sarà sempre la soddisfazione del 
nostro paziente attraverso un’opera d’autore.

DIGITAL & AESTHETIC dalla tradizione 
all’innovazione digitale 

All’inizio delle nostre carriere non avremmo mai pensato che ad 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 digitali che 
renderanno il futuro della protesi totale avvincente e pieno di prospettive 
inimmaginabili fino a poco tempo fa.

L’anima della macchina, dalla storia
verso una nuova era 

Odt. Alessandro Arnone

Odt. Mike Prosperino

Odt. Franco Fares


