
16 e 17 settembre 2022

ANTLO meeting
international

Con il patrocinio di



ANTLO meeting
Finalmente ritorna l’evento più importante di ANTLO. È col cuore ricolmo di 
gratitudine che scrivo queste righe per illustrarvi ed invitarvi al congresso 
Nazionale ANTLO. 
Ci sarebbero molti motivi che potrei elencare per spiegare perché non 
potete mancare a questo appuntamento: gli ospiti internazionali, la cultura, 
la location, gli argomenti, le dimostrazioni pratiche ma a pensarci bene 
questi sono più moventi che motivazioni. La differenza è sottile: un movente 
è qualcosa di esterno a noi che ci spinge a muoverci verso una determinata 
destinazione ossia, in questo caso, l’evento e i suoi contenuti che potete 
trovare a questo link.
La motivazione invece è qualcosa di diverso: ci si riferisce ad essa quando 
parliamo della causa per cui si agisce, del perchè si fa una certa cosa e 
questa, a differenza del movente, non nasce all’esterno ma nasce dentro 
di noi, dai nostri aspetti più profondi e nascosti ed è a questo che intendo 
fare appello in questo mio personalissimo invito.
Si dice spesso che il viaggio è più importante della destinazione e credo che 
questo sia particolarmente vero, perchè la destinazione è lì, ci arriveremo e 
continuerà ad essere qualcosa che è esterno a noi, che non ci appartiene 
fino a quando non vi giungeremo. Il viaggio invece porta a scoprire chi siamo 
veramente, a conoscere le persone, a fare esperienza e a diventare qualcosa 
di diverso alla fine del viaggio. Quello che siamo alla partenza non esiste più 
all’arrivo e ciò che lo ha cambiato è il percorso; un percorso attraverso il quale 
ci muoviamo seguendo la bussola di quella voce interna, che ci dice verso 
cosa protendere e questa è proprio la motivazione di cui parlavo all’inizio.
Se siete dei professionisti che in qualche modo sentono di voler fare della 
propria professione qualcosa di più di un mero lavoro, se dentro di voi sentite 
qualcosa che vi spinge a conoscere gli altri, ad apprendere nuove tecniche e 
a migliorarvi, dovete sapere che quella cosa meravigliosa appartiene solo a 
voi e a nessun’altro. Questo evento è un’occasione unica e imperdibile per 
arricchire quel viaggio verso cui, quella forza nascosta dentro di voi, vi spinge.
Verrete per il congresso, per il programma, per le dimostrazioni ma scoprirete 
in seguito, che aver scambiato una calda stretta di mano con un collega, 
aver conversato a tavola con un professionista proveniente dall’altro capo del 
mondo e aver riso assieme al membro di questa o quella sezione saranno le 
cose che vi porterete a casa col sorriso e l’intima convinzione di aver fatto 
qualcosa di importante per voi prima ancora che per il lavoro.

Vi aspetto tutti quanti e non vedo l’ora di vedervi di persona dopo 
tutto quello che abbiamo vissuto lontani eppure vicini come ANTLO.

Il Presidente Nazionale
Mauro Marin
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Scheda Iscrizione
International ANTLO meeting

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario intestato a ANTLO Nazionale Allianz Bank. 
IBAN: IT27Z0358903200301570282590. Causale: Iscrizione International ANTLO 
meeting 16 e 17 settembre 2022 (Cognome e Nome). N.B. È importante inviare la ricevuta 
dell’avvenuto pagamento insieme alla scheda di iscrizione via fax allo 0825/610685, con 
whatsapp 335/5820251 oppure via mail a segreteria@antlo.it.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

Le Associazioni patrocinanti usufruiscono delle stesse agevolazioni riservate ai Soci ANTLO.

8° OrthoANTLO5°SchelANTLO

Desidero partecipare al congresso

Desidero partecipare ai tavoli tecnici venerdì 16 settembre*

Tavoli tecnici gratuiti ma obbligatoria la preiscrizione entro il 10/09/2022
*Indicare massimo 3 scelte

37° Congresso 

Quote di iscrizione (IVA inclusa per i non Soci)
Entro il 20/08/22 Soci ANTLO/Collaboratori ______ GRATIS
 Studenti __________________ GRATIS 
 Non soci ANTLO: ___________ € 50,00

Dopo il 20/08/22 Soci ANTLO/Collaboratori ______ € 40,00
 Studenti __________________ € 40,00 
 Non soci ANTLO: __________ € 100,00

TITOLARE STUDENTE ODONTOIATRA ALTRO

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



Venerdì 16 settembre 2022
ore 14:00 Apertura lavori, saluti autorità
   Odt. Fabio Clementi
 Presidente Territoriale ANTLO Lazio
   Odt. Mauro Marin
 Presidente Nazionale ANTLO

 Presidenti di seduta: 
 Odt. Paolo Mola Vice Presidente ANTLO Nazionale
     Odt. Enrico Ferrarelli Segretario Culturale Nazionale

 Chairman: Odt. Rodolfo Colognesi 
ore 14:30  Approccio moderno e pragmatico nelle riabilitazioni  
  protesiche fisse o mobili. La tecnica dentale al servizio  
 della biologia.
 Dott. Philippe Germanier, Odt. Damiano Frigerio    
ore 16:00 Break

 Chairman: Odt. Vladimiro Obinu 
ore 16:30 Velocità di esecuzione nel carico immediato dalle  
 metodiche tradizionali al CAD CAM 
 Dott. Maurizio Grande, Odt. Carlo Baroncini

 Chairman: Odt. Pasquale Lacasella 
ore 17.30  La scelta dei materiali in protesi fissa. Clinica e tecnica
 Dott. Fabio De Pascalis, Odt. Giuseppe Regano 

ore 18:30 Aperitivo con le Aziende

Sabato 17 settembre 2022

ore 09:00 Apertura lavori
 Presidente di seduta: Odt. Mario Miceli
 Chairmen: Odt. Damiano Frangelli,
 Odt. Stefano Lufrani, Odt. Andrea Russo 

ore 09:30 Il digitale contemporaneo nell’ancoraggio scheletrico:  
 aspetti tecnici e clinici
 Dott. Giuseppe Perinetti, Odt. Paolo Tonini

ore 10:30 La saldatura laser nel mondo TAD. Considerazioni e  
 protocolli per una saldatura laser affidabile nel mondo  
 dell’ancoraggio scheletrico
 Odt. Sergio Taggio
ore 11:00 Break

ore 12:00 Human track digital track
 Prof. Santiago Isaza Penco, Odt. Stefano Negrini

ore 13:30 Chiusura lavori

Sabato 17 settembre 2022

ore 09:00  Apertura lavori
 Presidente di seduta: Odt. Giulio Palma
 Chairman: Odt. Francesco Sciambò 
ore 09:30 Progettazione digitale live di una protesi parziale rimovibile 
 Odt. Matteo Tollin 

ore 10:00 La PPR nel 2022: analisi, progetto ed efficacia clinica.  
 Una riabilitazione per il paziente di domani. 1° PARTE 
 Dott. Alessio Casucci, Odt. Vincenzo Liberati  

ore 11:00 Break

ore 12:00 2° PARTE 
 Dott. Alessio Casucci, Odt. Vincenzo Liberati

ore 13:30 Chiusura lavori

37°Congresso Nazionale
Tecnico Scientifico

5° Congresso Protesi Rimovibile
SchelANTLO

8° Congresso Nazionale
OrthoANTLO

Sabato 17 settembre 2022
ore 09:00 Apertura lavori

 Presidenti di seduta: 
 Odt. Paolo Mola Vice Presidente ANTLO Nazionale
     Odt. Enrico Ferrarelli Segretario Culturale Nazionale

 Chairman: Odt. Davide Dainese 
ore 09:30  Morfologia naturale e trattamento protesico 
 DEMO LIVE con Yoshimi Nishimura 

ore 11:00 Break

 Chairman: Odt. Francesco Ferretti 
ore 12:00 Cut-back facciale con zirconia 
 DEMO LIVE con Yuki Momma 

ore 13:30  Chiusura lavori



L’odontoiatria attuale permette di combinare diverse tecniche e tecnologie come 
l’impronta digitale, l’immagine tridimensionale ed il laser. A questo si aggiungono 
tecniche e materiali di laboratorio sempre più sofisticati. Lo scopo finale è quello 
di mettere la tecnica dentale al servizio della biologia con il mantenimento di 
una situazione parodontale sana. A questo si aggiunge il fatto che alcuni dogmi 
dell’odontoiatria possono certamente essere superati con nuovi approcci tecnici 
come l’AOPT (Anatomically oriented preparation technique) che è un’evoluzione della 
BOPT con l’utilizzo rivoluzionario del laser e dell’impronta digitale. Un approccio 
globale dovrebbe quindi guidare tecnico e medico nella ricerca della soluzione 
protesica più adattata al caso. 

La sempre più crescente richiesta da parte dei pazienti di riabilitazioni prevalentemente 
di carattere estetico orienta odontotecnici e clinici alla ricerca di soluzioni semplici e 
corrette per il raggiungimento del successo protesico. Mai come oggi il protesista ha 
a propria disposizione materiali protesici diversi con indicazioni spesso sovrapponibili 
a cui si applicano sovente tecniche costruttive differenti.In tale contesto il team 
odontoiatra-odontotecnico ha l’arduo compito di individuare il giusto piano di 
terapia protesico, i materiali idonei a garantire il trattamento più duraturo e le 
relative procedure costruttive, tutto questo nel pieno rispetto della biologia, della 
fisiologia e delle esigenze del paziente. Verranno analizzati sotto il profilo chimico, 
fisico e biologico e dal punto di vista tecnico e clinico i diversi materiali strutturali 
ed estetici oggi disponibili allo scopo di conseguire una conoscenza sufficiente ad 
elaborare un corretto piano di trattamento. Zirconia, disilicato di litio ma anche 
metalli e ceramiche ibride saranno l’oggetto di questa analisi comparata, verranno 
infine proposti i precipui campi di applicazione per ognuno di essi.

Per il trattamento protesico di successo, dovrebbe essere adottato un approccio 
olistico, in considerazione non solo dell’estetica ma anche dei fattori funzionali, 
strutturali e biologici. Di conseguenza, gli odontotecnici devono tenere conto di questi 
elementi nella fabbricazione di protesi nei loro laboratori. Il concetto fondamentale 
di questi elementi è la morfologia naturale; ogni dente è posizionato correttamente 
nella sua forma ottimale per svolgere una funzione ed è perfettamente in armonia 
con la struttura circostante. In questa presentazione, mostrerò come riprodurre i 
restauri con forma e tonalità ottimali basate sul concetto della morfologia naturale.

Il relatore dimostrerà il processo di costruzione di una corona in zirconia con cut-
back facciale usando la propria tecnica di stratificazione.

Spesso ci siamo trovati, in questi ultimi anni, davanti ad un prodotto o ad una 
sistematica di lavoro altamente innovativa. Ma alla base di tutto c’era e c’è tuttora 
il nostro paziente lavoro artigianale. L’innovazione modifica  i processi di produzione 
e ci aiuta, non sempre, a rendere il nostro lavoro migliore sia sotto il profilo estetico 
che funzionale. Talvolta queste novità si sono rivelate più un’esigenza di mercato che 
una vera e propria richiesta da parte del personale specializzato. E riguardano più 
la qualità intrinseca del materiale che il suo ciclo di produzione. Ecco quindi che ci 
siamo ritrovati in casa enormi quantità di prodotti “miracolo” che, passata la moda 
, sono stati poi accantonati in fretta e furia. Da qualche anno invece è avvenuta la 
vera e propria rivoluzione. La rivoluzione stravolge completamente e rende immutabili 
le trasformazioni apportate. L’avvento delle sistematiche digitali ha di fatto stravolto 
i sistemi di produzione e di valutazione del paziente all’interno dei nostri laboratori.
L’ottimizzazione di queste sistematiche produttive ha subito passi da gigante. Ci 
troviamo in questo momento, ad utilizzare sistemi ed attrezzature che ci mettono 
in condizione di realizzare prodotti di ottima fattura.Non c’è più limite neanche per 
la varietà di materiali di costruzione, si può infatti spaziare dai classici metalli ad i 
più innovativi prodotti estetici. Grazie anche all’impegno delle aziende  che si sono 
adoperate per fare in modo che queste tecnologie fossero un prodotto di facile e 
veloce utilizzo. La differenza sostanziale, in questo momento, è che oltre alla grande 
quantità di tecnologia ci troviamo davanti ad una serie di sistemi che fondano le loro 
basi su uno stile di pensiero e di saper fare odontotecnica. La rivoluzione è già da 
tempo cominciata, per chi non se ne fosse ancora accorto sarebbe ora di iniziare  ad 
approcciare a tali lavorazioni. La rivoluzione è globale e si trova già al punto di non ritorno.

Approccio moderno e pragmatico
nelle riabilitazioni protesiche fisse o mobili.
La tecnica dentale al servizio della biologia.

La scelta dei materiali in protesi fissa.
Clinica e tecnica

Morfologia naturale e trattamento protesico

Cut-back facciale con zirconia

Velocità di esecuzione nel carico immediato
dalle metodiche tradizionali al CAD CAM 

Dott. Philippe Germanier
Odt. Damiano Frigerio

Dott. Fabio De Pascalis
Odt. Giuseppe Regano

Yoshimi Nishimura 

Yuki Momma

Dott. Maurizio Grande
Odt. Carlo Baroncini
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SchelANTLOOrthoANTLO

Il processo di digitalizzazione con le relative tecniche di prototipazione ha ormai 
investito il settore ortodontico, riducendo drasticamente i tempi al banco di lavoro 
e alla poltrona e rendendo le procedure cliniche più accurate e sicure. Allo stato 
attuale, una parte molto significativa del flusso digitale in ortodonzia è dedicata 
all’ancoraggio palatale dove protocolli 1-visit ed elevata efficienza terapeutica stanno 
rivoluzionando le terapie di distalizzazione, mesializzazione, trazione di denti inclusi, 
espansore mascellare in adulto ed altre ancora.

L’argomento della lezione verterà su tutto ciò che è necessario fare nel laboratorio 
e nella clinica di oggi per cambiare lo standard dall’analogico al digitale.
I vantaggi e i benefici di questa modifica verranno presentati sia all’ortodontista che al 
tecnico. Verrà coperta l’intera gamma di dispositivi dai più semplici ai più complessi, 
così come tutto ciò che un tecnico deve sapere per affrontare il cambiamento nel 
migliore dei modi. La semplificazione del workflow per rendere il disegno dei dispositivi 
medici semplice, veloce ma efficace e profittevole. Ti verrà mostrato come utilizzare 
tutto il potenziale della tecnologia digitale, soprattutto nella comunicazione con il tuo 
medico, l’utilizzo della previsualizzazione strumento fondamentale nell’ortodonzia di 
oggi per non lasciare nulla alla sola immaginazione ma avere tutto sotto controllo, 
visionato e validato in anteprima. I trucchi e i suggerimenti forniti saranno illustrati 
per capire come evitare errori durante la transizione dall’analogico al digitale e i 
moderni vantaggi per i pazienti.

L’obbiettivo della relazione è quello di marcare l’importanza di una buona saldatura 
laser e di un protocollo operativo che contrasti l’effetto delle reazioni indesiderate in un
mondo TAD.

Partendo da un modello scansionato, verrà eseguita una progettazione digitale 
live utilizzando il software 3SHAPE ed  illustrando Step by Step tutte le fasi ed i 
componenti della PPR.

Il digitale contemporaneo nell’ancoraggio scheletrico: 
aspetti tecnici e clinici

Human track digital track

La PPR nel 2022: analisi, progetto ed efficacia clinica. 
Una riabilitazione per il paziente di domaniLa saldatura laser nel mondo TAD.

Considerazioni e protocolli per una saldatura laser 
affidabile nel mondo dell’ancoraggio scheletrico

Progettazione digitale live di una
protesi parziale rimovibile

Dott. Giuseppe Perinetti
Odt. Paolo Tonini 

Prof. Santiago
Isaza Penco

Odt. Stefano Negrini 

Dott. Alessio Casucci
Odt. Vincenzo Liberati 

Odt. Sergio Taggio

Odt. Matteo Tollin 

ANTLO
Contatta le segreterie

e scopri gli itinerari organizzati
in treno o in bus per raggiungere

l’Hilton Rome Airport 

parti con

La relazione affronterà gli aspetti clinico tecnici per la riabilitazione in PPR. Mantenendo 
i concetti fondamentali, ritenzione/ stabilizzazione e supporto, indicherà soluzioni 
per ridurre i fattori di rifiuto di questa tipologia protesica.



Consulenza
Venerdì 16 e Sabato 17 settembre 2022

Sarà presente un desk per consulenza, assistenza e informazioni 
sui servizi presso il quale sarà possibile ricevere risposte sugli 
argomenti  più importanti del momento per i laboratori odontotecnici.

Al desk potrete interfacciarvi con  la consulente e relatrice  ANTLO 
per i Servizi ed esperta delle normative vigenti che coinvolgono 
quotidianamente i titolari di laboratori odontotecnici.

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

Venerdì 16 e Sabato 17 settembre 2022
Area espositiva

Compila la scheda di iscrizione ed inviala a 
segreteria@antlo.it oppure inquadra il QR code 
con il cellulare e registrati on-line. 

L’iscrizione è confermata previa verifica 
dell’avvenuto pagamento se previsto.

Info e iscrizioni

ANTLO party

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

Venerdì 16 settembre 2022

Sig.ra Fiorella Manente

dalle ore 09:30 alle ore 13:00

TAVOLO 1 Materiali strutturali ed estetici VITA.
 Un sistema integrato per ogni esigenza.
 Giuseppe Regano, VITA

TAVOLO 2 Scanner Intraorale iTero e flusso protesico:   
 l’integrazione clinica e tecnica per sfruttare al  
 massimo le tecnologie digitali.
 Dr Maurizio De Francesco, ALIGN

TAVOLO 3 Metalli e Metalli nell’era del digitale.
                Carlo Borromeo, MESA

TAVOLO 4 Realizzazione di protesi Totale Analogica e   
 digitale con previsualizzazione dell’estetica dal  
 vivo, muffola Robotec e caraterizzazione flange.
 Fabio Calandra, MICROPOLYMER

TAVOLO 5 Tecniche Avanzate di Saldatura LASER. 
 Sergio Taggio, PROLASER

TAVOLO 6 Estetica del colore.
 Francesco Raffo, SHOFU DENTAL

TAVOLO 7 Il nuovo e unico disco in PMMA da 35.040 ore.
 Francesco Bartoletti, SINTODENT

TAVOLO 8 B&B Dental: Protesi chirurgicamente guidata.  
 Come il mondo del digitale sta cambiando   
 l’approccio alla protesi.
 Alan Betti, SOGIDENT - B&B Dental

TAVOLO 9 L’importanza di un processo certificato
 nella stampa 3D.
 Giulio Boldrini - Giammaria Bertolotto, SPRINTRAY

TAVOLO 10 Tutte le novità dall’analogico al digitale con un  
 protocollo operativo a 360°. Come  migliorare la  
 qualità dei manufatti abbattendo tempi e costi.
    Elena Saccardo, Francesco Sottolano, Davide Stefani  
 VERTYSYSTEM

TAVOLO 11 HypsoCAD, Il primo CAD dentale on-demand per  
 l’odontotecnico.
 Paolo Morazzini, YNDETECH

TAVOLO 12 Toronto ed Implant bridge: quali sono le aspettative  
 del paziente? Utilizzare tecno-polimeri affidabili  
 per protesi innovative e durature!
 Gilberto Gallelli, BIOLOREN TRILOR

Venerdì 16 settembre 2022
TAVOLI
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Tel. 0825 610339 / 610685 - segreteria@antlo.it

antlo.it

PRO
AS ReAS R


