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ABSTRACT

CORSO PRECONGRESSUALE
Venerdì 6 novembre 2015
ore 14.00 Iscrizione partecipanti

 Chairman: Antonio Bozzo

ore 14.30 Apertura lavori
 Tavoli tecnici: lavoriamo con.......

 Tavolo 1: Pressare, stratifi care, pitturare. Attualità
 Odt. Enrico Ferrarelli

 Tavolo 2: Osservazione, riproduzione, interpretazione
 Odt. Paolo Miceli
 
 Tavolo 3: Dalla sofisticazione alla semplificazione. Nuovi 

materiali e protocolli per il carico immediato
 Odt. Carlo Baroncini

 Tavolo 4: Gestione della direttiva 2007/47/CE nel laboratorio 
odontotecnico

 Sig.ra Fiorella Manente
 
ore 19.00 Chiusura lavori

Principi biomeccanici masticatori secondo
la riabilitazione neuro occlusale del
prof. Pedro Planas utilizzo della Pista di
Paterson nella riprogrammazione protesica
Dr. Attilio Molino - Odt. Angelo Confaloni 

L’obiettivo fi nale di una riabilitazione protesica è quello di promuovere una 
condizione biomeccanica funzionale che possa favorire, quanto più verosimilmente 
possibile, la fi siologia masticatoria. I cicli masticatori devono coinvolgere 
entrambi i lati di masticazione (bilaterale) con utilizzo alternato tra destra e 
sinistra. Sarà questo il nostro obiettivo biologico di riferimento. Per maturare 
questa condizione biomeccanica, le determinanti dell’occlusione devono 
trovarsi in totale accordo sia in relazione statica dei mascellari (O.C.) sia in 
relazione dinamica. È chiaro a questo punto che la condizione occlusale, alla 
trovarsi in totale accordo sia in relazione statica dei mascellari (O.C.) sia in 
relazione dinamica. È chiaro a questo punto che la condizione occlusale, alla 
trovarsi in totale accordo sia in relazione statica dei mascellari (O.C.) sia in 

quale facciamo riferimento per garantire una funzione fi siologica, è l’occlusione 
bilanciata bilaterale elaborata secondo i criteri del Prof. Pedro Planas e lo 
strumento del quale ci avvaliamo nello sviluppare il lavoro riabilitativo è la 
registrazione delle traiettorie condilari attraverso le piste di Paterson.

Pressare, stratifi care, pitturare. Attualità
Odt. Enrico Ferrarelli

Oggi giorno l’argomento di maggiore richiamo in odontoiatria protesica è 
sicuramente l’estetica, 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. 
Naturalmente non potendo far a meno di analizzare tali progetti dal punto di 
vista dinamico, non possiamo escludere assolutamente quella che defi niamo 
la modellazione analogica fatta in articolatore con dei riferimenti occlusali 
reali attraverso le registrazioni del caso. 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 ed estetici che ci consentono di termo 
pressare la ceramica sia su strutture metalliche che in zirconia, tutto questo 
unito alle comuni tecniche di stratifi cazione. Verrà fatta una disamina dei vari 
materiali a disposizione in riferimento alla tecnica di termo pressatura con 
pittura di superfi cie unita alla tecnica di stratifi cazione individuale con l’uso 
della colorazione internal stain, il tutto visto dal punto di vista estetico funzionale.

Dalla sofi sticazione alla semplifi cazione. Nuovi 
materiali e protocolli per il carico immediato
Odt. Carlo Baroncini

Sono numerose e lo saranno sempre di più, le cosiddette tecniche d’autore,le 
quali sono improntate ad ottimizzare una sistematica ed a volte anche a 
stravolgerla. Bisogna però,partire dal presupposto che: ogni aggiunta di un 
passaggio di lavoro dovrebbe portarci ad ottenere un plus proporzionato. Per 
ovviare all’uso del metallo, nei restauri implantari, abbiamo già da molto tempo 
preso in considerazione un materiale estetico per strutture con eccellenti 
proprietà meccaniche,il BIO-HPP. Per la realizzazione della cosiddetta parte 
estetica,abbiamo optato per un composito di ultima generazione.

Gestione della direttiva 2007/47/CE nel 
laboratorio odontotecnico
Sig.ra Fiorella Manente

In attesa del nuovo Regolamento Europeo sui dispositivi medici su misura, 
facciamo il punto sulla Direttiva 2007/47/CE (ex 93/42/CEE): come gestire 
la documentazione nel laboratorio odontotecnico. Dall’iscrizione al Ministero 
della Salute ed eventuali comunicazioni di variazioni ai documenti post vendita, 
manuale aziendale organigramma/ mansionario, lista procedure e controlli 
per i piani di fabbricazione. Fascicolo abbreviato o analisi dei rischi? Cosa 
dire al medico e cosa dire al paziente... e altro ancora.

Ceramica integrale: integrazione ed affi dabilità
Odt. Marco Di Pietro

Verranno analizzate le due tecniche di realizzazione di faccette in ceramica 
feldspatica stratifi cata: con cottura su foglia di platino e con cottura su 
refrattario. Saranno descritti tutti i vantaggi e gli svantaggi riscontrati dal 
relatore e verrà dato qualche suggerimento per compensare alcuni svantaggi. 
Si parlerà inoltre, della ceramica su strutture in ossido di zirconio: aspetti 
morfologici per un adeguato sostegno della ceramica e passaggi che 
garantiscono una miglior stabilità della ceramica. Verranno infi ne mostrati i 
risultati su paziente di alcuni casi realizzati.

Osservazione, riproduzione, interpretazione
Odt. Giovanni Paolo Miceli

In presenza di restauri molto estesi, i pazienti desiderano che questi siano molto 
naturali e praticamente invisibili in modo da mascherare perfettamente l’avvenuto 
intervento odontoiatrico. Solitamente quando si affronta questo tipo di riabilitazione 
inoltre, la richiesta da parte dei pazienti e conseguentemente degli odontoiatri è 
quella di avere arcate perfettamente allineate, di colore molto chiaro e con una 
quasi totale assenza di caratterizzazioni. Ciò pone l’odontotecnico, in special modo 
nella fase di rifi nitura, di fronte a problematiche complesse, per rispondere a queste 
richieste. Talvolta, la risposta è insoddisfacente e il risultato fi nale è di una protesi 
effetto “tastiera di pianoforte”. La perfetta conoscenza della forma dentale del 
singolo dente e dello stesso allineato in arcata, diventa fondamentale per vincere 
questo effetto e rendere anche la più complessa delle riabilitazioni, naturale e in 
simbiosi con il cavo orale. L’aspetto della rifi nitura e della sagomatura degli elementi 
dentari facenti parte di questa categoria di restauri è un momento fondamentale 
e si accompagna, come già detto, alla conoscenza intima dell’anatomia e alla sua 
applicazione sul campo. Il nostro obiettivo in questo tipo di restauro è sempre e 
sarà quello di evitare un’eccessiva “staticità delle morfologie” e un’eccessiva 
simmetrizzazione tra le emi arcate, tendenza naturale diffi cile da vincere da parte 
dell’odontotecnico. Il nostro intervento sarà mirato a dare alcune indicazioni in 
merito per evitare che nelle riabilitazioni più estese si corra questo rischio.

Clinica-Estetica-Funzione
Prof. Guido Pasquantonio, Odt. Paolo Miceli, Odt. Enrico Ferrarelli

Componente essenziale di ogni riabilitazione protesica è la presenza all’interno 
della stessa di diversi fattori in equilibrio tra loro: protocollo clinico,estetica, funzione. 
Ecco quindi che spesso, nella pianifi cazione di un caso clinico, oltre che i canoni 
consueti (rx, impronte di studio, ceratura di diagnosi, ecc) si utilizzano sempre più 
sistemi di indagine legati all’armonizzazione della forma dentale in relazione al 
viso del paziente. Non vanno altresì trascurati tutti i parametri funzionali nel rispetto 
del paziente e della complessità del trattamento odontoiatrico. Sarà poi necessario 
integrare il trattamento nella funzione masticatoria di quel paziente, al fi ne di 
ottenere una corretta riabilitazione funzionale ed estetica. Tutto questo potrà essere 
sintetizzato in un termine: “proiezione del movimento articolare” Nella nostra 
relazione vedremo come scegliere di volta in volta, in base al tipo di caso clinico 
che andiamo ad affrontare, un mock up di tipo virtuale, diretto, indiretto; vedremo 
altresì come trasferire queste informazioni al laboratorio allo scopo di ottenere 
una replica quanto più precisa possibile di quanto inizialmente progettato sia in 
termini estetici che funzionali.

Ortodonzia invisibile: dispositivi mobili e fi ssi. 
Comparazione e ruolo del laboratorio
Odt. Paolo De Dominici, Dr. Vincenzo De Dominicis

I relatori presentano una nuova metodica ortodontica fi ssa basata sull’utilizzo di 
fi li in nichel-titanio, beta-titanio ed acciaio e composito fl ow, ma senza l’utilizzo 
di brackets. Tale metodica prevede l’utilizzo di ancoraggi extra-dentari nei casi 
asimmetrici. Nell’utilizzo di tale metodica innovativa gioca un ruolo predominante 
il laboratorio ortodontico. Tutta la sequenza di archi necessari alla correzione 
ortodontica viene eseguita in laboratorio. Tale metodica sarà messa in comparazione 
con altre metodiche basate sull’utilizzo di apparecchi rimovibili.

Tecnica ortodontica: una storia, un progetto
Odt. Gianni Grandi

Nel 1908, quando ancora il dentista era considerato poco più che un ciarlatano, 
Arturo Beretta inizia l’insegnamento dell’Odontoiatria all’Università di Bologna.
Solo sessant’anni prima, nel 1839, Chapin A.Harris aveva fondato la prima 
scuola di Odontoiatria negli Stati Uniti a Baltimora. Nel 1919 Arturo Beretta 
fonda a Bologna l’Istituto Clinico per le Malattie della Bocca, centro destinato 
con il trascorrere del tempo, ad acquistare una vasta fama nazionale ed 
internazionale. Nello stesso periodo, sempre sotto il suo impulso, viene creata 
la scuola post-universitaria di specializzazione in Odontoiatria , la prima del 
suo genere in Italia. Tra le varie personalità si ricorda Edmondo Muzj che 
introdusse l’insegnamento dell’  Ortognatodonzia nell’ateneo Bolognese. Tra 
i tanti allievi del Muzj si distingue Giorgio Maj che, dagli anni 50 fi no alla sua 
morte, guida il reparto di ortodonzia della clinica Beretta facendola diventare 
un centro di eccellenza in Italia e in Europa e rendendo Bologna capitale 
dell’Ortodonzia. Nel 1953 nasce a Bologna, la scuola per Odontotecnici, 
diventando in poco tempo la prima in Italia sia per l’elevato numero di iscrizioni 
che per l’alto livello qualitativo. Nella scuola hanno insegnato famosi clinici 
di fama mondiale come il prof. Giordano Muratori (uno dei primi implantologi 
europei) e l’allievo più conosciuto è stato il prof. Nerio Pantaleoni.

Ancoraggio scheletrico in ortodonzia: concetti, 
regole, moderne applicazioni
Odt. Paolo Tonini, Dr. Luca Contardo

L’ancoraggio scheletrico, nella moderna ortodonzia, ha assunto un ruolo di 
assoluta importanza. Per tali ragioni la presente relazione nella sua parte 
dedicata all’aspetto clinico-scientifi co è stata sviluppata per evidenziare i 
principi corretti e le regole fondamentali da applicare in fase di progettazione. 
La sezione dedicata alla tecnica di costruzione dei dispositivi illustra invece 
una ampia serie di soluzioni adottate per rispondere alle svariate esigenze 
terapeutiche che si incontrano nelle richieste formulate dagli ortodontisti al 
laboratorio nella pratica di tutti i giorni.

Il corso inizia per tutti alle 14:30 e prevede la partecipazione degli iscritti a 
quattro tavoli tecnici, a rotazione, della durata di un’ ora ciascuno.
L’assegnazione del posto-partecipante ai tavoli sarà effettuata d’uffi cio in base 
all’ordine di arrivo delle schede di iscrizione, iniziando dal tavolo 1.
Il personale presente in sala fornirà le istruzioni necessarie.

PROGRAMMA

CONGRESSO
Sabato 7 novembre 2015

ore 08:00 Iscrizione partecipanti

 Presidente di seduta: Bruno Parenzan

ore 08:30 Principi biomeccanici masticatori 
secondo la Planas. Utilizzo 
della pista Paterson nella 
programmazione protesica

 Dr. Attilio Molino,
 Odt. Angelo Confaloni 

ore 10:30 Coffee break
ore 11.00 Ceramica Integrale: integrazione e 

affi dabilità
 Odt. Marco Di Pietro 

ore 11:45 Spazio sindacale 
 La categoria ad un bivio cruciale
 Massimo Maculan
 Presidente Nazionale ANTLO

ore 13.00 Pausa Pranzo
 
ore 14.30 Clinica-estetica-funzione
 (prima parte)
 Prof. Guido Pasquantonio,
 Odt. Paolo Miceli 

ore 15:45  Coffee break

ore 16.15 Clinica-estetica-funzione
 (seconda parte)
 Prof. Guido Pasquantonio,
 Odt. Enrico Ferrarelli 

ore 18.00 Chiusura lavori

ORTODONZIA
Sabato 7 novembre 2015
ore 08:00 Iscrizione partecipanti 

ore 08:30 Principi biomeccanici masticatori secondo la Planas. Utilizzo 
della pista Paterson nella programmazione protesica

 Dr. Attilio Molino, Odt. Angelo Confaloni
 (Sessione comune sala Rossini)

ore 10:30  Coffee break

ore 11:00 Ortodonzia invisibile: dispositivi mobili e fi ssi. Comparazione 
e ruolo del laboratorio

 Odt. Paolo De Dominicis, Dr. Vincenzo De Dominicis 

ore 12:15 Tecnica ortodontica: una storia, un progetto
 Odt. Gianni Grandi

ore 13.00 Pausa Pranzo

ore 14:30 Ancoraggio scheletrico in ortodonzia: concetti, regole, 
moderne applicazioni

 Odt. Paolo Tonini, Dr. Luca Contardo 

ore 15:45 Coffee break

ore 16:15 Tavola rotonda: “Ortodonzia l’odontotecnica del futuro?”
 Moderatore Odt. Fabio Fantozzi 
 Odt. Paolo Tonini , Dr. Luca Contardo, Odt. Gianni Grandi

18:00 Chiusura dei lavori


